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CONITENZIONE TRA II, COMT]NE DI SOVERE E I'E SOCfETAI ]I}'IMOBII'IARE

Avant.i a me Dr. JEAN-PIERRE FARIIAT, Notaio di Bergamo iscritEo

i all'omonimo Collegio Notarile, -

---sono di Persona comParsi:---

di BERGAMO 1
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888 S.R.I,.T E trIMMOBII.IARE AR.NO S.R.I"N PER IJIATTUAZIONE DEL

PROGR.A}TMA INTEGR.ATO DI II{TERVEIITO AI SENSI DEIJI'A LEGGE REGIO-

NA.I,E 11 MARZO 2OO5 N.12 REIJATIVO AI'I'E AREE AI }I.ÀRGINI DEL CEN-

TRO STORICO DI SAI{ GREGORIO DEL COMUNE DI SOVERE

-REPUBBI,ICA ITAIIANA

Lranno d.uemilasei, iI giorno venti del mese di dicembre.------

---2O dicembre 2006-

In Bergamo, ne1lo Stsudio Notarile di via Pradello n'2'-

Monica, naEa a

per Ia carica

di intervenire

Catania il giorno 17 maggio L969, domi-

presso Ia Casa MuniciPale, 1a quale di-

al presente atstro ne1Ia sua gualità di

Responsabile deI Settore Tecnico - Gestione de1 Territorio

oel.

-trcoMuNE Dr SOIrERETT----

C.F.: 00347880L63, munita degli idonei poteri ln fotza di De-

creto d.i nomina in data 30 dicembYe 2002 n.11644 di Prot. e di

deliberazioni de1

n.36 ed in data 1^

Consiglio Comunale in

seÈtembre 2006 n.44,

data 28 luglio 2006

esecutive ai sensi di

- Giovè Mauro, a Bergamo il giorno 11 marzo 1950, domici--



\
J)

\

Iiato Per Ia carica Presso 1a sede sociale, iI quale dichiara

ì chiara di intervenire aI Presente atto nella sua gualità di

cembre 2006 che, per estratto certificato conforme, trovasl

corso di registrazione e trascrizione

poteri, io Notaio sono certo'

I

I

che 1a SocieÈà '' IMMOBIIJ]ARE 8BB S.R"L'" è

di intervenire ar presente atto nerra sua quarità di Ammini-

stratore Unico del-}a totia3:--:-

ì---- 'trMMoBrr'rARE 888 s'R'L'tr---

\ "on 
sede legale in Sover

I

lversato Euro 100 stro de1le Imprese di

Bergamo, C-F.: o295g77O:l 6L' munito degli idonei Poteri in for-

del vigente Statuto Sociale; ------

Persiani Francesco' nato a Bergamo i1 giorno 3 maggio 1973 
'

domiciliato per ]a car sociale' i1 guale di-

i

i RmministraEore unico d"U1:s""]!:t:-

---''IMMOBILIARE AR.NO S.R'IJ'tr-----

con sed'e legale in

Eo Euro l-oo ' ooo,oj- '!!If!E a1 Registro delle Imprese di i"I:

gamo, C -F
pot.eri ,r, j::2

di delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci in data t2 di-

allegata alf'atto in data odierna n'161587 di mio ReP', ln

Detti ComParent

I

I porzronr immobiliari slte in Comune di Sovere'



col-ore

,daIle

ra superfici-e di circa mq.24.151, graficamente contornate con

rosso sul-l-'estratto di mappa catastal_e che, f irmato

parti e da me Not.aio, al presente atto si aIlega soÈto

1a l-ettera rrArr, in forza di atto di acquisto 19 novembre 2oo2

L7674 di Rep. Notaio F-Boni, registrato a Bergamo in d.ata 21

novembre 2002 ar n.10027 s.1T ed ivi trascritto in data 22 no_

vembre 2002 ai r:rn.51,597 / 37OOL i ----

- che 1a Società "IMMOBILIARE AR.NO S.R.L.r,, è proprietaria di

I acquisto in data odierna per mia autentica, sopra citato,.

- che le aree di proprieÈà delLe società "rMMoBrrJrARE B8B

L-r' e "rMMoBrLrARE AR.No s.R.L.u, sono state ind.ividuate

n.

terreni siti in Comune di sovere e censiti in catasto Terreni

al- Foglio 9, con i mappali 3504 e 6935, in forza di atto di

come ambito da sottoporre a Prograruna Integrato di rntervento I

daLra variante a1 p-R.G. approvaÈa f- 24 febbraio 2005

libera

- che Le aree in oggetto sono
i

site in prossimità de1 centrol

storico San Gregorio del Comune di Sovere e che

I

I

I1o strumentol

i urbanistico precedente ind.ividuava come VD6 con destinazione i

indust.riale e che prevedeva il_ mant.enimento

esistente con 1a possibilità di
l

incrementare 1e volumetriei

presenti di 20-000 mc. rispettivamente suddivisi in 10.ooo

con destinazione industriale e 10.OOO mc con destinazione po-

Iifunzionale,- -

ioLtre a1le proprietà deIIei

volumetria

che Ie aree ogget.to del P. I.



SOCiCtà ''IMMOBILIARE 888 S " e "IMMOBILIARE AR.NO S-R-L.I'

j comprendono l-'edificio e I'area di pertinenza del1'attuale mu-

nicipio, 1'edificio e I'area di pertinenza del-le scuole ele-

mentari ed un tratEo di via Cavour;

- che 1e aree oggetto del PII sono individuate con colore b1u

lettera rrArr;

| - che neII'ambito dell-e aree di proprietà de1la Società "rMMo-

BILIARE 888 S-R.L.,' insistono manufatti ind.ustriaLi in disuso,

che, per 1a loro Local-izzazione, non sono più utilmente recu-

iperabili a scopi produttivi;

che gli sÈessi, per Ie foro alLezze e gIi ingombri volume-
I
I
I

i trici causano un impatto attual-mente non più sostenibile in

i

j guanEo EaIi manufatti oscurano gIi edifici de1 centro storico

di San Gregorio provocando effetti negativi suIle condizioni

igieniche e di vivibilità dei medesimi i----

l.i e per il transito obbligato di mezzi di trasporto pesantsi

!

isulle strade del-

che la parte de1 centro storico di San Gregorio attigua al-

'area in argomento risulÈa carente di urbanizzazionj- e serYi

zi, di aree di parcheggioì ---

centro storico ì----

nefla planimetria catastale allegata aI presente atto sotto Ia

- che tale impatto sarebbe amplificatso gualora sli edifici

esistsent.i fossero recuperati ad uso industriale per le conse-

guentsi immissioni moleste nel-l'ambiente urbano di fumi e rumo-

che 1 'attual-e sede de1 municipio, Iocalizzata in Via Marconi



offre spazi del- t.utto insufficienti per rispondere ade

guatamente alle necessità pubbliche per quanto riguarda 1a

ed è dotato di impianti tecnologici e tefematici non aggiorna-

s.R.L." ha presentato aI Comune di sovere una proposta di Pro-

11.3.2005 n.12 per Ie aree in oggetto,'----

- che in seguj-to alf istruÈEoria effettuata dai competenti Uf-

fici Comunali l-a proposta di P-I.I è risultata ammissibile ai

sensi della Legge Regionale 12/2OOS e conforme agLi indirizz:-

e a1le regole stabilite dal Documento di Inquadramento appro-

I

lvat.o daÌ Consiglio Comunale con deliberazione n.25 in datsa 12

fi.rnzionalità e 1'abbattimento del-l-e barriere archit.ettoniche

- che in data t7 luglio 2oo5 Ia società "rMMoBrLrARE 888

gramma Integrato di Intervento ai sensi della Legge Regionale

i maggio 2006;

che il Programma integrato di fntervento è stato adoÈtato

i

I con deliberazione deI Consiglio Comunale in data 28 ì-ug1io

2006 n.35 e successivamente approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale in data 1^ settembre 2006 r.-44;

-tutto ciò premesso--

---stipulano e convengono quanto

i e*uito del Ptogramma Integrato di Intervento i

I

I eqfi effetti del-1a trascrizione degli obblighi onerl e vrnco-

I

risultanti da1 presente atto, Ie aree oggetto d'e1 Programmai



da

rntegrato di rntervento di proprietà privata sono indicate

isul-1a planimetria della tavol-a "PP[ che, firmata dalte parti e

me Notaio, aI presente atto si aJ-J-ega sotEo fa l-ettera ,,8,
I

t
I

le individuate con tratteggio di colore azzurro e censite in

Catasto di detto Comune, neI modo seguente:

-----In Comune di SOVERE

A) AILa Via Camillo Benso Conte di Cavour, porzioni di fabbri-

caEo censite in Catasto Fabbricati di detto Comune aIIa

Sez.Urb. SO, nel modo seguentei----

Mapp.3L49/t Via Camillo Benso Conte di Cavour p.T Cat.C/2 Cl--l-

mq. 150 RCE .148,74; ----

* aI Foglio 13:----

lM-pp.6778/702 Via Camillo Benso Conte di Cavour p.S1/5i-------

Nonchè f'area di pertinenza identificata con iI mapp.677\/jo1_

jreni di detto Comune aI Fogtio 9, nel modo seguente:

Mapp.550 prato arbor Cl-. Are 93.20 RDE. 31,29 R-AE. 38,51 ì-----

Mapp.562 prato Cl Are 02.70 RDE. 0,91 RÀE

Mapp.569 bosco ceduo Cl Are 00.30 RDE. 0,05 R.48.0,01,-
I
I

I

iMapp.571 vigneto Cl- Are 02.30

--IMMOBILI Dl PROPRIETA.' "IMMOBILIARE 888 S.R.L.r:--

Mapp.6778/703 Via Camillo Benso Conte di Cavour p.T.-

B) Appezzamenti di Èerreno edificabile censiti in CaE.asEo Ter-

2307 bosco ceduo CI- Are 19.74 RDE. 3,05 R-AE. 0,31.------



torrente Borlezza, mappali 271,8 e 2726, ancora torrente Bor-

lezza

--In Comune di SovERE - censuario Sovere

Appezzamenti di terreno cl-assificati parte in zona agricola e

parte in zona edificabile, censiti in catasEo Terreni di deÈto

Comune aI Foglio 9, ne1 modo seguente:----
ì

I

lrupp.3604 vigneto Cl. Are 11.55 RDE. 3,88 R-AE- 2,gBi----

ir"pp.6936 prat.o arbor. C] . Are 08.75 RDE. 2,71 RAE. 3,39

iConfini, in un soJ- corpo, in senso orario: mappali 567,23t3,

4743 , strada, mapp .2309, strada, mapp- 5935 -

Confini j-n un sol corpo, in senso orario: strada, mapp.6621',

- TI{MOBILI DI PROPRIETA ' N IMMOBILIARE AR. NO S . R. L . II

lagfj- effeÈti del-Ia trascrizione degli obblighi, oneri e vinco-

Ii risultanti dal- presenEe atto, Ie aree ogget.to

I

I

de1 Progr"**"i

Integrato di InEerveneo di proprietà pubblica sono indicatei

sulla ptanimetria del1a Tavola 'PPn aJ-legata a1 presente atto

sotto 1a leEtera ,rBn e individ.uate con tratrteggio di colore

verde.

La presenEe Convenzione ha validità di,"ànni 5 dal-1a data

approvazio5tg-.de! P - I . I

-----Articol-o

---Oggetto del Programma Integrato di Intervento-
i

i

2.L LC SOCiEtà ,'IMMOBII,IARE 8BB S.R.L. tr E ''IMMOBILIARE AR.NOi

di

is.R.L.' si
i

impegnano a dare attuazione a1 Programma Integratol

di
l

Intervento che interessa 1a superficie globale di 29-770i



e della superficie di proprietà pari a mq-24-l-51- realiz-
I

I

j zando con uno o più permessi di costruire o altro idoneo tito-

complessivi secondo Ie destinazioni sotto riportate: ----

mc (max) 25-Ooo destinati al-Ia residenza,'

- mc (min) 1.OoO destinati aIle attività commercialii----

reperimento dello standard: ----

promoEori privati si impegnano a real-)-zzare Ie opere di se-

i guito elencaÈe per un importo complessivo di Euro 880.000,00

*

I

ì

! (ottocentoottantamiÌa virgola zero zero):---

comunale esistente per una slp di circa 1.1-13 mq escluso

1' adeguamento aIla normativa antisismica; --
I
I

ì@ reatizzazlone a cura dei soggetÈi privaEi di un'autorimessa

l-e di circa 1-230 mq.;

sostituzione delI'edificio aLtuaLmente destinato a1 posteg-

dell'area di pertinenza con una piastra parcheggio; ---

cessione graEuita al Comune delltarea di circa 8.076 mq dove

lo abilitat.ivo interventi per un volume totale di 28.000 mc

- mc (min) 1.ooo destinati aIIe aÈtività terziarie

I1 Programma Integrato di Intervento inoltre prevedel.----

ristrutturazione a cura dei soggetti privati dell'edificio

interraÈa di n.1-9 posti auto e superficie complessiva di circa

7G0 mq., posizionata sotto i giardini pubblici San Gregorio e

ripristino dellrarea verde aLtrezzaLa per una superficie tota-

gio dei pullman con iI nuovo magazzino comunale e sistemazione

I localizzare un parco comunale



Resta Pertanto inteso che qualora i1 valore comPlessivamente

I

i attribuito afle suddette oPere dovesse ri-suLtare inferiore

l-
! aq-11 imporÉi dichiarati dai privati, i proponenti saranno te-

nuti a corrisPondere un conguaglio atl'AmminisErazione Comuna-

it. sino aI1'ammontare, de1la cifra di Euro B8o'oo0'oo (otEo-

centottantamila virgola zero zero) Qualora invece, i1 valore

rato, if Comune, affiderà in appalt.o le restanti opere secondo

1a normativa vigente '

adeguamento viabilità e nuove strade per una superficie di

imq. 2424;

iB p.t.o.si Pedonali per una suPerficie di mq 7 61,; -

de1le opere dovesse isultare superiore a quanto sopra dichia-

r opere d'i urbani""'ion" pti*"ria e setotd

I -. r

aLtrezzato (parco) per una superficie di mq' i

I

@ parcheggi pubblici per una superficie di mq 1140; i

rete di smaltimento delle acque meteoriche;

rete di smaltimenÈo del-le acque civili;-

rete alimentazione elettrica; --

I

o illuminazione;

nuova pl.azza pavimentata ger una superficie di circa mq-700

I

irr tutto come meglio specificato "99]] articoli del-Ia Presentei

Convenzaone. - -



opere realizzaLe a scomputo degli oneri di urbanizzazione

secondaria, fatta salva Ia normativa vigente, potranno essere

i

irealLzzate previo gara ad evidenza pubblica.

vicinato e medie strutture di vendita", ai sensi deII'art

7/15701, deI 18 dicembre 2003.

NeI sottsosuolo saranno realizzaLi, in conformità a1le ri-
I

Iisultanze del-la tavola n.5 allegata aI Programma Integrato di

l"

2-3

1e

i

irntervento, complessivi 6.100 mq. di pertinenza degli inter-

venti previsti ai sensi della Legge 24 marzo 1989 n.a22 e del. -

NTA. del PRG vigente.--

ranno computati in forma distinta rispetto ai parcheggi con-

l rr. ro allesate al detto Programma Integrato di Intervento in

scala 1:1000, con I'ind.icazione delIe opere di urbanizzazione

Ia cui esecuzione è a carico de1le società "IMMOBILIIUIE 888

ìs.n_r,.r' e trIMMOBILIARE AR.NO

2.2 si dà atto che f insediamento di aÈtività commerciali di

cui at punto che precede è qualificabile guale "esercizi di

del D.Lgs. \.1-L4/1'998 e sarà disciplinato secondo la D-G-R'

Detti parcheggi di perLinenza degli interventi previsti ver-

teggiati nello standard urbanistico. --

2.4 L'attuazione degli interventi previsti dal presente atto è

diseiplinata da1la documentazione trecnico-economica relativa

aI programma Integrato di IntervenEo a1la quale si rinvia per

la Loro individuazione €d, in particolare, aÌJ-e tavole n.9 e

2-5 L'esecuzione degli interventi awerrà secondo le seguenti



fasi temPorali:

termine l-avori Per aÌlargamento strada a servizio delle

scuole ènLro i1 15 settembre 2007, comPreso il magazzino e so-

prastante parcheggio comunale, previa messa a disPosizione

deLl'esecutore dei lavori de1le aree interessate entro i1 18

febbraio 2oY<'

ì ottobre 2007, con Progetto definitivo consegnato af Comune en-

I

i tro iI 31 gennaio 2OO7 e messa a disposizione del-I'area inte-

ressata entro i] 15 febbraio 2oo7;

dodici dall-'aPProvaz j-one dei progettsi ed eLaborati Eecnicl.

i esecutivi, con consegna progetto preliminare al Comune en- ide1

- realizzazione dei box interrati di San Gregorio entro il 31

riqualificazione - ristruttul:1lone del MuniciPio entro mesL

strada e marciaPiedi a servizio del-fa scuoLa elementare, sl--

no all-a rotonda, quest'uf Èima incl-usa' entro i1 15 seEtenìbre

200'7;

- verde Pubblico aLLrezzaLo entro cinque anni dal]a data di

i

I

i stipula delta presentse Convenzl-one; ---

I

il
ì ^r^rr-.i^- À-c 'il'ìrrminazione entro cinque anni dall-ai 

-

ienergl-a elettrica' gt"' i1l"*i""'i""'

data di stsipula detla pt"""ttt=-1]<>rrr'=rr=!t:

def l-a

n.1150 e de11'art 10 c.1 de1la 1.L2/200s i1 Programma i

oggetto de1la pte"e"tt'-jot'"t=to-t dovrà essere completatol



nelle parti pubbliche entro i1 termine massimo di da1la

I

idata di stipula del1a presente Convenzione.--

Dette tempistiche non saranno pror abili salvo cggE"e_§.1*lgre

Gti interventi edilizi relativi agli edifici potranno essere

real.izzaLi/compleÈati anche dopo 1a scadenza del periodo di

validità della Convenzione, a condizione che Ie opere di
;

i rattere pubblico siano già state

A1le Societsà è data facoltà di realizzare gli edifici e 1e

secondo i rispetEivi permessi di costruire

L'Amministrazione Comunale di sovere autorizzerà la licenza

uso degli immobili previsti nei singoli permessi di costrui-

re a seguito di ultimazione degli edifici stessi e constataEa

I'esecuzione detle principali opere di urbanizzazione per 1a

licenza d'uso

rilascio detla licenza d'uso relativa all'ultimo l0tto

ta realizzazlone deIle opere di urbanizzazior:e

-----ArÈico1o 3

Cessione di aree per le urbanizzaziorr:- primaria e secondaria'

Con i1 presente atto lE SOCictà 'IMMOBILIARE 888 S.R.I''tr E

i
!

I

i"ruMoBrtrARE AR.No s.R.L." si impegnano a qedere grat.uitamente
€,-

1'esecuzione

realizzate.

ia

pertinenze degli stessi a caraEtere privato in tempi differen-

fruibilità d,elle unità immobiliari oggetsto deIIa richiesta di

d,intervento verrà rilasciata soltanto a seguiÈo del1a comple-

la1 Comune di Sovere che accetta, per di opere di



urbanizzazione Primarla, secondaria ai sensi deLl'art' 28 com-

!, della Legge rL.aLsO/L942, I'area della superficiema5n

jcompì.essiva di circa mq.13 - 101 d.estinata a1la real-izzaz:-one

allegata al Programma Integrato di Intervento----

Dette aree sono individuate nel-l-a citata planimetria della ta-

* urbanizzazione Primaria:

nuove strad.e Per una suPerficie di mq.2.424; -----

percorsi Pedonali/marciaPiedi per una suPerficie di mq'761-;-

nuovi parcheggi ad uso Pubblico per una suPerficie di

* Urbaniz zazione secondaria: ---

nuova piazza per una superficie di mq'700'-

verde pubblico aLLrezzaLo per una superficie di mq'8'076

Il sotEosuolo della piazza e del1a parte di sErada, percorsi

pedonali, marciapiedi e Parcheggi insistenti sui Parcheggi

privati interrati
I

resterà di proprietà defle SocieEà 'IMMOBI-ì

LIARE 888 S.R 'r e ilIMMOBILIARE AR'NO S' " e/o aventi cau-

..{.}

verde pubblico aELrezzaLo è costiÈuita

degli interventi descritti nell-a planime

vola n.9 precisamente: -

l-ita realizzazione deI

parco compreso tra 1a nuova strada ed it torrente Borlezza

i

alberature, aree aLLrezzaEet
! aot"to di Percorsi Pavimentati

i per la sosta e 1o svago.-----

Lerifinitureedotazionisonoindividuatene]-]-atavolan.



allegata a1 Programma rntegrato di rntervento e ner capitorato

massima che, firmato dalle parti e da me Notaio, a1 presen-

atto si al-Iega sotto Ia lettera rrcrr

-----Articolo 4

i

i ---- ----Reperimento dello standard-

In conformità con Ia Legge Regionale n.l2/2OO5, iÌ reperimento

funzioni commerciali, terziarie previste dal- Programma InÈe-

lgrato di Int.ervento, pari a compless j-vi 9 .2L6 mq. e meglio
I

ispecificato nel seguito del presente articolo:-----

Volume residenziale mc. 26. 000-

Abitanti n. 173

Standard dovuto = 25.5 mq./abitante

Parcheggi ab. 173 x mq 3.00 - mq. 519

verde ab. 173 x mq. 15.00 mq. 2595

istruzione ab- 173 x mq- 4,50 mq- 778 -5O

aree di interesse comune ab. 173 x mq. 4.00 mq. 692

I

learcheggi mq. 334;-

Verde mq- 334. -----
I

I

itotale aree a standard dorruti 5252.50 mq.

Standard reperito: mq 9.2L6-

i parcheggi - mq. 1140

dello standard indotto dall,insediament.o residenziale e dalle

Superficie l-orda commerciale mq. 568

Standard dovuto: 100t del1a superficie commerciale.

verde pubblico - mq. 8075



-----ArticoLo 5

- - - - - - - - - - - - - - - -MoneLizzazione aree standard' - - - - - - - - - - - - - - - - -

Non è nravi=t" "1"rrr- 
*orratir,.'io"" ntt ft ^tt" " =t"t'd"td'

essendo cruelle previste daI P.I.I. pienamente conformi alla

normatlva vLgence

-A,rticolo 5----

Le Società ,TII,IMOBILIARE 888 S.R.L." e "IMMOBILIARE AR'NO

S.R.L.tr si impegnano a cedere ed il Comune di Sovere ad accet-

tare fe aree di urbanizzazione primaria e secondaria indivi-

duate nelI'art. 3 de1la presente Convenzione'--
I

I

i O. formaLizzazione de11a cessione di tali aree con atto da

it.a=".ire.e nei Pubbl-ici Registri rmmobiliari dowrà awenire

ie.tro e non oltre mesi nove daII'eventuale collaudo delle

re che sulIe stesse insistono

Tale atto dovrà awenire a ed iniziativa del]' Amministra-

zione del- Comune di Sovere, restando a carico de11e Società

''IMMOBII,IARE 888 S.R.L. U E ''IMMOBII,IARE AR.NO S.R.

Ie imposte, tasse e sP ----:-::::---:

Le Società "IMMOBILIARE 888 S'R'L' n e ''IMMOBII,IARE AR.NO

ls.R.L." a tar fine, si impegnano, a loro spese, a predi=Port"i

ed a far approvare dalL'U.T-E. il- necessario tipo di fraziona-

I

mento dell-e aree e dei beni immobili da cedere aI Comune'----- i

' ldaria già di proprieEà pubblica contestualmen-
i prima secor

Le aree destinate 'esecuzione de1le opere di urbanizzazior:e



1". a disposizione dell-e Società 'TIMMoBILIARE 888 s.R.L. " e

"IMMOBILIARE AR.NO S.R.L. " per I'esecuzione del-Ie opere assun-

i te a loro carico e per 1e connesse esigenze di cantiere fino

I

i aI momento della completa esecuzione e del coLlaudo delle ope-
I

re stesse. Per tutto iI periodo in cui Ie aree rimarranno a

idisposizione delle società "rMMoBrr,rARE 888 s.R.r,." e "rMMoBr-

LIARE AR.NO S.R.L.", ivi comprese guelle private e le opere

ipubbliche oggetrEo di intervento, per tutti gli oneri di gual-

-----A,rticolo 7

Ad.eguamento d.e11'edificio municipale, realizzazione dei box

----interrati pubblici e del magazzino comunale-

Per Ia:ristrutturazione delI'edificio municipale,i Ia realizza-

zione di box interrati i ed iI 'magazzino comunale} 1e Società

''IMMOBILTARE 888 S.R.L.tr E 'TIMMOBILIARE AR.NO S.R.L.'I PTO1rVE-

LE SOCiCTà "TMMOBILIARE 88B S.R.L.'' E ''IMMOBII'IARE AR'NO

te al-la sottoscrizione della presente Convenzione vengono mes-

siasi naÈura inerenti le suddette aree ed opere connesse tutte

lÌe corrispondenti responsabilità, anche per cusÈodia e manu-

tenzione nei riguardi di chiunque, rimarranno a carico deLle

Società stesse

deranno a fornire all'Amministrazione Comunale 91i el-aborati

tecnici necessari per f'esecuzione del-Ie opere, nei tempi pre-

wisti neIl'articolo 2.5.

iLa Direzione Iavori sarà curata da un tecnico nominato dalle

I

I Società 'TIMMOBILIARE 888 S-R.L- u e 'rII'IMOBILIARE AR'NO S'R'L' rr

I

i

I
I

-l

I

I

I

---'i

I
I
I
I

I.t



" si impegnano, inoltre, ad esegurre inproprio,oafar

eseguire da un'imPresa da esse incaricata, i lavori necessarr

I

] sino alla èoncorrenza di Euro 880. OOO, 0O (ottocenEoottantamila

virgol-a zero zero) restando a carico del Comune di Sovere

I'eventuale Parte in eccedenza a tale imPorto mediante affida-

11 corrispettsivo delle varie opere e forniture verrà calcolato

percento)

sarà comPito del Direttore dei l,avori redigere in successione

avanzamenEo, contsabili zzare i l-avori eseguiti

mento in appalto secondo Ia normativa vigente'-------:-

sulla base del Ptezziario Per Ie opere edili PredisPosto dalla

Camera di Commercio di Bergamo con uno sconto deI 15t (quindi-

Iiquidare i corrispettivi dei medesimi'------

Resta inteso che l-e società "IMI"IOBrLIARE 888 S ,, e "IMMO- i

!err,ranr AR-No_q.R eseguite oPere
.i

per I'imPorto sopra r.n- 
i

dicato di Euro 880-000,00, sospend'eranno i Iry

I lavori Per l-a rist.rutturazione del'1 'edif icio comunale do-

vranrlo essere Portati a termine entro giorni 365 calcolg!i-9"1

giorno in cui Lo stesso viene messo a disposizione

----Articolo 8

--Esecuzione oPere di urbani zzaziorte

IJe Società "IMMOBILIARE 888 " IMMOBILIARE

" si imPegnano nel- confronti del Comune di sovere a re- |

\ aiger. a proPrio carico i Progetti e conseguentemente a ese-

guire i lavori da realizzare a scomputo degli ""t4-9i-"tb1:



ai computi di massima apProvatiin conformità ai Progetti e

lcon iI Programma IttÈ"gt"to ji lt!"=tto

li opere è stato PrevenEivato neI-I1 cosEo di esecuzione di

I'ammontare di 817.000,00.--

Le opere dovranno essere realizzaEe entro il termine di vali-

dità dei titoli autorizzativi (permesso di costruire o D.I'A')

I

le, comunsl]e, entro i] termine massimo di 5 anni dalIa sotto-

!

lscrizione del-la presentre Convenzione - -

I

iprog.^. a edificatorio P

tivocomputometricoestimativoca]colatoSulBollettinouffi.
I

ic:-"r" dei prezzi editri dalla camera di commercio derla provin-

cia di Bergamo vigentse in quel momento'----------

rl- comune di sovere si riserva ogni r"""tta <licontrolloin

corso d'opera sul-I'esecuzione deSla inEert'entH

iÈo da tecn

minati dal- e dovrà essere comPletato t!- =P-

!t

lr1]-zzaz]-orfe ,.r*") "
secondaria secondo Ia normativa vigente,

normaEive. Decorso tale termine setza che i]

I1 progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e

I secondaria sarà Presentato aI Comune di Sovere contesEualmente

I

I aLla richiesta di Permesso di costruire Per 1'atstuazione de1

provato enEro 90 giorni da1 ricevimento del-Ia comunicazione di

ultimazione dei lavori e deLla documenLazione necessaria per

i
I

J1'esp1eÈamento dglle operazioni di collaudo' secondo gli usi e

i l" disPosizioni

!ao*,,.r.r" di sovere abbia evidenziato per iscritto eventuali di-



ìfetti detl-'opera, J-a stessa si intenderà in ogni caso positi-

vamenLe collaudata ed accettata, ferma restando a carico delIe

SOCJ-EEà ''IMMOBILIARE 888 S. " e ', IMMOBILIARE AR.NO S L

t,ro tre mesi daI rilascio del certificato di collaudo rela-

t,ivo a1le oPere di urbanizzazione, Ie opere stesse verranno

consegnate a1 Comune di Sovere mediantre apposito verbale da

i detto verbale Ia manutenzione e La responsabilità sotto ogni

profilo rimarranno a cari.co deLle Società trrMMoBrr,rARE 888

rr e UIMMOBILIARE AR-NO S L'esecuzione delLe opere

ì ai urbanizzazione Primaria second.aria Previste dal P.I - I

sarà effettuata a scomputo dellrammontare degli oneri di urba-

ogni responsabilità. in ordine all-a corretta e funzionale ese-

cuzione del}'opera stessa

sottoscrivere tra Ie parti. Fino alla sottoscrizione del pre-

nizzaz:-one Primaria e secondaria dovuti Per

I

i1 rilascio dei i

permes s L di costruire, denuncia di inizio attività o altro ti-

Qualora il- cosEo complessivo de11e
I

opere di urbanizzazionei

primaria e secondaria, determinato in sede di ril-ascio dei

Eol-o abilitante all'attività edilizia, conformemente alLa nor-

mativa vigente

permessl- d,i costruire sulla base del- computo metrico estimati-
i

risultasse superiore al-l
I

i

iro da allegare ai singoli progett'i,

I'ammontare degli oneri- di wrban:_zzaz:-on'e '
1a differenza dr

I spesa resterà comunqlre a carico delIe società "IMMoBTLIARE 888

"IMI,IOBILIARE AR.NO S , a1 fine di garantire 1a



completa e funzionale realizzaziorie del programma costruttivo.

i P.r.r., J-a quale richiede Ia compresenza e l'integrazione di

idiverse modalità di intervento
I

di una pluratità di desÈinazio-

ni e funzioni ed incentiva iI concorso e I'utilizzazione uni-

-----A.rticolo 9-

----Modal-ità e tempi di attuazione def Programma

Qualora, invece, iI costo complessivo delÌe opere di urbaniz-

zazior,e primaria e secondaria di cui è previsto 1o scomputo

con Ia presenEe Convenzione risultasse inferiore all,ammontare

degli oneri di urbanizzaziorte, la differenza di spesa, ad in-

t.egrale copertura degJ-i oneri sÈessi, dovrà essere corrisposta

e liquidaÈa a favore de1 Comune di Sovere in sede di rilascio

deI permesso a costruire od altro t.itolo abilitaÈivo.--

In relazione a quanto disposto dalla normativa che disciplina

taria di risorse pubbliche e private neI1'ambito Èerritoriale

considerato aI fine di garantire Ia completa e funzionale rea-

llzzazione de1le opere, siano esse di primaria o di seconda-

ria, Io scomputso di cui sopra potrà essere effettuato indiffe-

rentemente sia dai contributi di urbatizzazio1;1e primaria, sia

da guelIi di urbanizzazione secondaria, come previstso dalla

normativa vigente in materia.---

Fermo restando Ie indicazioni contenute nel precedente artico-

Lo 2.5, }e restanti oPere previste ne1 P.I'I' dovranno avere

inizio entro un amo da1 rilascio d.eI primo permeJ:9-9i-!o-

struire, denuncia di inizio attività o altro idoneo titolo



abilitativo che dovrà essere richiesto entro sei mesi dall-a

data

opere,

di stipulazione del presente atto. L'esecuzione delle

in ogni caso, dovrà svolgersi ne1 rispetEo del- program-

I1

temporale menzionato aII,art. 2 delÌa presente Convenzlone.

rilascio dei permessi di costruire per 1e opere pubbliche

assunte a carico delte Società "IMMoBTLTARE 888 s.R-L-" e "IM-

MOBILIARE AR.NO S.R.L. t' dovranno essere, quantomeno, conEe-

stuali al rilascio dei permessi di costruire relativi agli in-

E.erventi privati previsti dat Programma. a:"qlgfg, P€E aLcune

opere pubbliche, p€r le quali fosse necessario acguisire bene-

stari, autorizzazltoni o approvazioni da parÈe di altre ammini-

strazioni o soggetti pubblici o fosse necessario acquisire

aree o concessioni di diritti da privati e detti benestari, i

autorizzazioni od acquisizioni non dovessero essere ottenuti

in tempi utili per iL rilascio dei permessi di costruj-re

guardanÈi f integrità dei relativi progetti, detti ProgetsÈi

saranno egualmente aPProvati ne1 rlspetto dei tempi sopra in-

I

i dicati per le sole parÈi che non cosÈituiscano oggetto dei

I

I prowvedimenti di assenso dei predetti soggetti terzi, mediante 
I

rilascio di permesso di costruire parziaì-e

I

I

i termine previsto dai relaEivi permessi di costruire - I certi- i

i

di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro ili

ficati di agj_bilità ed alcitabilità per i singoli fabbricati

i

I per blocchi dei medesimi potranno essere ril-asciati quando sa- I

ranno state compfetate Le opere di urbanizzazione agli sÈessi:



'' iA, contenuti urbanistici ed esecutivi de1 programma, in fase

i

. ìd.i attuazione e senza al-cuna necessità di modifica del P.I.l.

e de1la presenLe Convenzione, potranno essere apportat.e modi-

i

i ti.n" a condizione che non ri-sultino alterate 1e caratteristi-

I che morfologiche e di impostazione generale det Programma rn-

ì t"g."to d.i Inter1rento indicate neÌ planivolumetrico allegato

i "l Programma Integrato di InEervento, e che non diminuisca Ia

i dotazione del1e aree a standard

iubicazione, fermo restando i1 rispetto dei limiti massimi di

i edificabilità ammessi. --

i per l'esecuzione delIe opere iI Comune di Sovere si impegna a

mettere a disposizione e nella piena disponibilità del1e so-

cieTà ''IMMOBII,IARE 888 S.R.L.'' e 'IIMMOBILIARE AR.NO S.R.L.',

entro iI 18 febbraio 2OO7 le aree necessarie per 1'allargamen-

attinenti

collocazione, i1 numero e Ia configurazione degli edifici

previste d.a1 progetto in fase di progettazione esecutiva po-

I

it.-.l.lo subire mod.if iche per quanto riguarda Ia volumetria ed

i to del1a strada di accesso aIle Scuole Elementarl-----

Le aree necessarl-e Per Ia realiz zaziorre delle altre opere pub-

i

ibliche previste nel P.I.T verranno messe a disposizione dell-e

I Società "IMMOBILIARE 888 S.R.L." e "IMMOBILIARE AR'NO S'R'L'"

nei modi e temPistiche Previsti neI citato articolo 2 -5

----Articolo 10

-Garanzie



I

:

I

A, garanzia degli obblighi assunti con Ia presenEe Convenzione,

].e SocieIà '' IMMoBILIARE 8I8 S . R. L. ,' e " f MMOBf LfA,RE AR. NO

Istituti di Credito o da Compagnie di À,ssicurazione con vali-

opere di urbanizzazione primaria e secondaria Ia cui- esecuzio-

Convenzione come emergono da1 conteggio dett,agliato che, f ir-

sotto Ia l_ettera ilDn

Detta garanzia dovrà essere integrata all'att,o de1 riLascio

ridotta in base allo stato di avanzamenÈo dei Iavori, su ri-

NTMMOBTLIARE 888 s.R.L. tr e ,, IMMoBILIARE AR.NO S.R-L- ", iI Co-i

s.R.IJ. ,'o si impegnano a prestare alla stipula de1la presente

convenzione, fideiussioni o polizze fideiussorie rirasciate da

dità di 5 anni, per un importo corrispond.ente ar costo delle

ne viene assunta a carico derle società stesse, importo che

viene indicato presuntivamente i-n Euro g17 - ooo, oo + Euro

880'000,00 = Euro 1.697.ooo,oo pari a1ì-a somma dei costi rera-

tivi alÌe opere di interesse pubblico previste da1la presente

maÈo da11e parti e da me Notaio, al presente at,to si a]lega

de1 premesso di cosÈruire di cui sopra e dei successivi per_

messi di costruire per 1e opere di urbanizzaziorre in rerazione

aIL'effettivo costo de1le stesse, come risultante dai relaÈivi

comput'i met.rici esÈimat.ivi e dovrà essere proporzionar-mente

chiesta delle soci-età trrMMoBrLrARE 888 s.R.L. tr e ,rrMMoBrLrARE

AR.NO S.R.L. tr. --

rn caso di vior-azione ddgli obblighi assunti dar_1e società

mune di sovere potrà Liberamente escutere le fideiussioni,.orl



esclusione de11a prevenEiva escussione del_ debitore prineipa-

- - - -Obbligazioni degli aventi causa-

Qualora l-a cessione fosse effettuata prima del rilascio dei

jpermessi di costruire, gIi stessi dovranno essere diretÈamente

intestati a1 soggetto subentrante

le, senza formalità alcuna, previa diffida aI1'esatEo adempi_

menÈo, da notificarsi e trasmettersi per raccomandata con ar_

meno un termine di 30 giorni per g1i adempimenti. Decorso tale

termine potrà effet,tuarsi la rivalsa diretta nei confronti de-

gli Enti che hanno rilasciato le fideiussioni. I relativi im_

porti saranno utilizzati dal comune di sovere per l,esecuzione

de,Ie opere pubbliche previsÈe da1 programma rntegrato di rn-

ter'r'ento e non rearizzate d.arre società "rMMoBrLrARE 88g

S.R.L.tI e IIIMMoBILIARE AR.No s.R.L. tr

----A.rticolo 11-

rn caso di alienazione Èo.a1e o parziaJ-e del1e aree edificabi-

Ii ogget,to deI programma InÈegrat.o di Intervento, Ìe obbliga_

zioni assunte dalLe società rrMMoBrLrARE 888 S.R. r,. 'r e trrMMO-

BTLTARE AR'N. s-R.rJ.' con J-a presenÈe convenzione in ordine a1

pagamento der contributo per ir ritascio der permesso a co-

struire, all-'esecuzione derle opere d.i urbanizzaziorre, nonchè

in ordi-ne aLla presentazione delr-e relative garanzie, si in-

tenderanno trasferite in capo aI soggetÈo acquirente.____

Qualora l-a cessione fosse effet,tuata d.opo il rilascio dei per-

messi di costruire, gli stessi dovranno essere tempestivamente



CiCtà ilIMMOBILIARE 888 S.R.L.tI C TIIMMOBII,IARE AR.NO S.R.L.tr.--

Pertan'to gti obblighi concernenti i pagamenti, 1'esecuzione

delle opere e l-a prestazione detle gatar.zie di cui sopra, fa-

di costruire, quesÈ'ultimo come responsabile in via diretta,

oppure quaJ-e subentrante per volturazione--

Le Società nIMMOBILIARB 888 S.R.IJ. tr e 'TIMMOBILIARE AR-NO

s.R.L.tr vengono auEorj-zzate ad inserire negli aÈti di vendita

dei singoli appartamenEi una clausola che prevede che Ie stes-

se rimangano tenuEe ad adempiere a tutti gJ-i obbJ-ighi che sor-

gono dalla presente Convenzione anche dopo Ia vendita delle

varie unità abitative ai singoli acquirenti, con esonero di

- -Snasa-

Tutte 1e spese, imposte e tasse inerenti e dipendenEi dalla

888 S.R.L. t' e TTIMMOBILIARE AR.NO S.R.L. n e suoi eventuali

aventi causa, comprese quelle per Ie copie autentiche e sem-

Sovere entro 60 giorni 6al1a stipula del Presente atto. Sono

volturati a favore deI soggetEo subentrante a cura del1e so-

capo aI soggetto proprieEario e a1 Èitolare dei permessi

questi ultimi dai medesimi. -

---Articolo L2---

presente Convenzione sono a carico de1}e SOCiEtà trIMMOBILIARE

plici dell-'atto e della relativa noÈa di trascrizione presso

!I,agenzia d.el Territorio di Bergamo da consegnare al- Comune di

altresì a carico delle Società trIMMOBILI-ARE 888 S.R.L.r'e

d\

MOBILIARE AR.NO S.R.L. il tutte l-e spese relative aI f raziona-



mento delle aree oggetto di cessione con il Presente atto e

quelle relative al successivo atsto di identificazione catasta-

]e de]le stesse

Le parti di-sPensano me Notaio da1la lettura degIi allegati '

cia su venticinque intere facciatse e sin qui de1la Presente

Richiesto, io Notsaio ho }ettso questo atto ai ComparenÈi che }o

apProvano e con me 1o sotÈoscrLvono

Consta di setste fogli, d'attiloscritti da persona di mia fidu-
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Allegato rtCrr al N.161592 Rep./N.47487 Racc.

coMt NE DI SOVERE (BG) i:

P.I.I. FILATOIO 
.

CAPITOLATO PARCO PUBBLICO

I -Pavimento vialetti con ghiaia sciolta , previa preparazione e livellamento del fondo , formazione

massicciata e strato di stabilizzato fine di base, compresi correnti in legno di contenimento.

Mq.950

2 -Pavimento piazolagochi conmateriale antitauma, composto da conglomerato plastico di
resine e materiale di ptastico di ricicto , compreso sfiato drenante e massicciata livellata e costipata.

Mq. ll0

3 - Pavimento piaznlagochi con sfiato sofEce di sabbia o brecciolino e polveri calcare su strato di
pietrisco e massicciata dibase , previapreparazione del fondo , compresi correnti inlegno di
contenimento.

Mq. 120

4 - Pavimento piazzola grochi con masselli di cls autobloccmti su letto di sabbia , compresa

massicciata, preparazione del fondo e cordoni di contenimento-

Mq. 120

Fomitura e posa gochi

Altalena in pino nordico impregnato completa di seggiolino in gomma sorretto da catene zincate ,
dim 4 x2,20xh- 2,70 m..

n.2

Cesto ad anello diam. 120 cm. con rete di nylon a maglia fitta , compresa stnrttrna di supporto in
acciaio zincato a caldo.

n. I

Casetta in pino nordico impregnato dim. 1,20x120x h.2,00 m.

n.3

Complesso in pino nordico impregnato composto da scala con relativa barriera , torre con tstto e

pannelli colorati in lamindo plastico , scivolu a canale lungheza m. 3,00 , pavimento in legno ,
composizione con scaletta, fune e spalliera, dimensioni totali 5,50 x 3,50 .

t.2 
i



Allegato rrDrr a1 N. 161592 Rep./w .4748L Racc.

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO *EX FILATOIO" SOVERE - BG

\

Stima sommaria dei costi

Opere di urbanizzazione primaria

allargamento strada

Stada
Stada sopra box
Mrciapiede
Percorsi pedonali

Parcheggi

Reti tecnologiche
Fognatura
Rete metano
Acquedotto
Antincendio
Illuminazione
Enel
Telecom

Opere di rnbanizzazione secondaria

Haza,
Parco

Totale

etno 100.000
euro 200.000
euro 35.000
euro 25.000
euro 30.000
euro 95.000

euro 40.000
euro 28.000
euro 38.000
euro 10.000
euro 33.000
euro 15.000
euro 13.000

euro 75.000
erno 80.000

euro 817.000
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Pontile in pino nordico impregnato dim' 4'00 x l'20 m'

*2^

Tavoli e panche inpino nordico impregnato dim' 1'50 x 1'20 m-

n-4

Anedo urbano

panchine con stnilhra in profilati di ferro zincato a caldo , traverse in pino nordico impregnato in

autoclave , lungfuezza m' 1,95 '

t.24

cestini portarifi*ti contelaio in feno zincato a cardo e cestello estraibile , rivestimento con doghe

di pino nordico i.pJpJ" i" Jo"lor" Àà. * À . a,.e,o,a', cn. alteza totale 120 cm'

n.8

Albed

Messa a dimora di piante autoctone di varia specie secondo disegno di dettaglio da produne'

Prato

Approntamerto manto erboso previo livellamento e semina del terreno vegetale '
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