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====== CONVENZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
Registrato a Bergamo 2

-- Atti
o Ol il 07/0 1/20 lO,j< Ol
c-l ~ ======================== "VIA PASCOLI" ======================= N. 152 Serie lT
Cl !Ci
c-l ,j<

n~<1LLl~ l va,vv~ Cl
iO <D
Cl Cl ===================== REPUBBLICA ITALIANA ====================o o
~ ~I<. I<. L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di dicembre, in, ,
t- oo Ol
c-l .•. Bergamo, nel mio Studio, alle sedici minutiCl ... ore e
c-l o
c-l Cl~~
iO Cl
Cl <D trentacinque. ===============================================o Clo
,.:j ..:l
~ ~ Innanzi Dott. Fabrizio Pavoni, notaio in Bergamo, i-8 8 a me
, ,

Cl Ol...
..;

<ti scritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, con
~ t TRASCRITTO A ..~ç.~.~P'..:l ....
< ~ studio in Bergamo, via Brigata Lupi n.3, sono comparsi: ====== il .,-:I!. ... ~.~~~l.Q ....-9.9.\~.......o8

R.G. n.... r.1t!.SJ.. .....................< [ilc 8 R.P. n.......(,.1.6 ............................ < il COMUNE DI SOVERE sede in Sovere, il Munici-~ - con presso
~ f' Cl~-:l ~~ ~ ............ ••.••I" .~..................

< <.... .... pio, via Marconi n.6, Codice Fiscale-Partita Iva:> :>, ,
o o
~ H..:l n.00347880163, in questo atto rappresentato dal signor =======< "e ....
~ :>
~ ~ - DAGAI arch.ALESSANDRO nato a Avellino il 30 agosto 1968,~ 8
c-l t-c-l ,j<... o domici1iato la carica il Comune, il,j< ,j< per ove sopra, pressoc-l c-l--

O quale interviene al presente atto nella sua qualità di Re-
H

<8
O sponsabile del Settore "TECNICO - GESTIONE DEL TERRITORIO"Z
,

H del Comune di Sovere, tale nominato con decreto n.32 del Sin-Z
O

~ daco di Sovere di data 10 agosto 2009, e in attuazione delle
~
O delibere del Consiglio Comunale del predetto Comune n.38 del
H
N
H

~ 5 agosto 2009 e n.52 del 9 dicembre 2009 che in originali co-

~ pie conformi divenute esecutive si allegano in unico inserto

al presente atto sotto la lettera "A" ; =======================

dall'altra parte la Signora: =================================

- GERVASONI PIERA nata a Sovere il 16 aprile 1957, residente



in Sovere, via G.Pascoli n.ll, impiegata, Codice Fiscale G

PRI 57D56 1873F; ============================================

di seguito denominata "Ente Promotore" del P.I.I. di Via P

scoli. ======================================================

Comparenti, della cui identità personale, poteri, qualifica

piena capacità d'agire io Notaio sono certo, i quali, d'a

cordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assiste
l

za dei testimoni a quest'atto al quale =====================

========================= PREMETTONO ======================

- che la Signora Gervasoni Piera è proprietaria di terreni

fabbricato siti in Comune di SOVERE contraddistinti in cat

sto nel predetto Comune e Censuario distinti nel Nuovo Cat

sto Terreni del predetto Comune e Censuario come segue: ----

============================ A) - ===========================

fabbricato per civile abitazione con area circostante, aven

accesso da via Giovanni Pascoli s.n., e precisamente: ======

- appartamento sito a piano primo composto da tre vani, b

gno, ripostiglio, corridoio, due terrazzi, con annessi a pi

no terra un vano, lavanderia, cantina, cucina, corridoio; --

- stalla con due ripostigli siti a piano terra con annes

fienile sito a piano primo, ed inoltre con annessi fienile

sotto tetto siti a piano secondo; ============================

con cortile comune sito a piano terra. ======================.'.
'~""''":'-':,,,':!:''Y '. .1

~ Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Fabbricati d--?, ...::
.: ~~ predetto Comune e Censuario alla partita alla partita 13C...•
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in Sovere, via G.Pascoli n.ll, impiegata, Codice Fiscale GRV

PRI 57D56 1873F; =============================================

di seguito denominata "Ente Promotore" del P.I.I. di Via Pa-

scoli. =======================================================

Comparenti, della cui identità personale, poteri, qualifica e

piena capacità d'agire io Notaio sono certo, i quali, d'ac-

cordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assisten-

za dei testimoni a quest'atto al quale =======================

========================= PREMETTONO ========================

- che la Signora Gervasoni Piera è proprietaria di terreni E

fabbricato siti in Comune di SOVERE contraddistinti in cata-

sto nel predetto Comune e Censuario distinti nel Nuovo Cata-

sto Terreni del predetto Comune e Censuario come segue: ======

============================ A) - ============================

fabbricato per civile abitazione con area circostante, aventx

accesso da via Giovanni Pascoli s.n. , e precisamente: ========

- appartamento sito a piano primo composto da tre vani, ba

gno, ripostiglio, corridoio, due terrazzi, con annessi a pia

no terra un vano, lavanderia, cantina, cucina, corridoio; ___ o

- stalla con due ripostigli siti a piano terra con anness

fienile sito a piano primo, ed inoltre con annessi fienile

sotto tetto siti a piano secondo; =============================

con cortile comune sito a piano terra. ======================
~.._~'.

~~ Quanto in oggetto risulta censito al Catasto Fabbricati dE
.ç~:

predetto Comune e Censuario alla partita alla partita 13(...•



Quanto in oggetto risulta distinto nel Nuovo Catasto Terreni

del predetto Comune e Censuario alla partita 1499 intestata

come sopra, nel foglio 9 con =================================

semin. arbor. , cl.2,mappale 2029 di are 86.69, R.D.Euro

29,10 (R.D.L.56.349), R.A.Euro 38,06 (R.A.L.73.687). =========

Il tutto confinante, nell'insieme, con mappali 2033, 5599,

strada comunale, mappali 6039, 6040, 3391, 5030, 5031, 5032,

5596, 5597, 6212, 6211, 3808, 3809, 3021, strada comunale,

salvo altri; =================================================

i comparenti precisano che è oggetto della presente conven-

zione soltanto una porzione di area del mappale 2036 predet-

to, da s tralciarsi , per una superficie totale complessi va di

mq 15.231,80 (quindicimi1aduecentotrentuno virgola ottanta); =

Provenienza: donazione della nuda proprietà dal proprio pa-

dre, signor Gervasoni Giorgio nato a Sovere il 30 maggio

1924, giusta atto a rogito del notaio Piero Boni di data 20

febbraio 1987 repertorio n.25949, registrato a Bergamo il 12

marzo 1987 al n.9534 serie 1, trascritto a Bergamo il 23 mar-

zo 1987 alla formalità n.8671/5884, e successiva riunione

dell'usufrutto a seguito del decesso dell'usufruttuario si-

gnor Gervasoni Giorgio in data 18 marzo 19~8 a Sovere; =======

============================ C) - ============================

ed inoltre distinti nel Nuovo Catasto Terreni del predetto

Comune e Censuario nel foglio 9 con ==========================

semin.arbor., cl.2, R.D.Euromappale 4227 di are 02.50,



arreni 0,84 (R.D.L.l.625), R.A.Euro 1,10 (R.A.L.2.l25) ; =============

"stata - mappale 7442 di are 05.95, semin.arbor., cl.2, R.D.Euro

----- 2,00, R.A.Euro 2,61 ; =========================================

).Euro per una superficie complessiva di mq 708,20 (settecentootto

:===== virgola venti) prevista, reale mq.845,00 (ottocentoquaranta-

5599, cinque virgola zero zero) . ===================================

5032, Provenienza: per il mappale 4227 acquisto nei confronti della

male, società CA.FIN S.R.L. con sede in Sovere, per il mappale 7442

----- acquisto nei confronti del signor BERTA ROCCO nato a Sovere

.nven- il giorno 8 aprile 1921, il tutto giusta atto a mio rogito di

'edet- data 16 dicembre 2009 repertorio n.43846/12117, registrato a

Ira di Bergamo 2 il 18 dicembre 2009 al n.1896l serie lT, trascritto

3.) ; = a Bergamo il 21 dicembre 2009 alla formalità n.83086/52l20 e

) pa- n.83087/52121; ===============================================

aggio - che l'Ente Promotore ha presentato domanda di approvazione

ta 20 di Programma Integrato d'Intervento denominato "P.I.l. di Via

il 12 Pascoli", con i relativi allegati, presentata al protocollo

mar- comunale al n.5666 del 28 luglio 2009, nonchè successiva in-

nione tegrazione del 5 agosto 2009 prot.n.5882; ==============~=====

si- - che il Comune di Sovere (BG) è dotato di Piano Regolatore

----- Generale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

----- n.16 in data 24 febbraio 2006 e successivamente variata ed

de t to approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del

---- 13 aprile 2007; ==============================================

.Euro - che, in base al citato P.R.G. e alle N.T.A. , le aree di cui



al P.I.I. di Via Pascoli sono attualmente classificate: ======

- ART. 29 - "ZONA OMOGENEA 81: contenimento allo stato di

fatto" per una superficie di circa mq 1.628,70 ubicata a Nord

del comparto e già edificata, di cui al mappale n.3.244 (di

Are 2.20) e porzione di area da stralciarsi dal mappale

n.2.036 (di Are 117.00); =====================================

- ART. 34 - "ZONA OMOGENEA P.E.E.P. " per una superficie non

edificata di mq 5.061,80 attestata a Est della Via Pascoli,

di cui alle porzioni di aree da stralciarsi dai mappa li

n.2.029 (di Are 86.69) e n.2.036 (di Are 117.00); ============

- ART. 55 - "ZONE SP3A per aree attrezzate a verde pubblico o

di uso pubblico, parchi per il gioco e le feste" e ART. 63 -

"ZONE SC5 aree attrezzate per la protezione civile (FS)" con

funzione di ospedale da campo in caso di necessità. ==========

L'area normata dagli artt.55 e 63 delle N.T.A. ubicata a Est

del comparto del P.I.I. ha una superficie di mq 8.541,30, di

cui alle porzioni di aree da stralciarsi dai mappali n.2.029

(di Are 86.69) e n.2.036 (di Are 117.00); ====================

- ART. 57 - "ZONE SP4 destinate alle aree per parcheggi pub-

blici o di uso pubblico" per una superficie di 708,20 mq ri-

compresa tra la Via Roma e la Via Pascoli, di cui alle por-

zioni di aree da stralciarsi dai mappali n.4.227 e n.7442; ---

.. ~, Consiglio Comunale di deliberazione del...~.•.'., - che il Sovere, con
, \ -) \

~.~ Consiglio comunale n.31 in data 31 luglio 2009, ha approvato
"-.._. _'o -..:

~'-~ ,j l'aggiornamento del Documento di Inquadramento di cui--- :-"



I

====== all'art.25 comma 7 della L.R.12/2005 già precedentemente ap-

ato di provato con deliberazione del C.C.n.25 del 12.05.2006 che de-

a Nord finisce gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione

44 (di amministrativa comunale nell'ambito della programmazione in-

nappa Le tegrata d'intervento; ========================================

====== che l'Ente Promotore, in accordo l'Amministrazione Co-- con

ie non munale di Sovere, propone la modifica di alcune destinazioni

.scoli, urbanistiche del vigente P.R.G. in quanto queste non sono

.appa l ì compatibili con gli obiettivi di riqualificazione urbanistica

====== ambientale da perseguirsi l'attuazione del presentee con

lico o P.I.I.; ======================================================

63 - - che, come illustrato nella Relazione del P.I.l., risultano

," con rispettati i "Criteri modalità, in di Piani di Go-e assenza

------ verno del Territorio, di Programmi Integrati di Intervento in

a Est variante, non aventi ri1evanza regionale" di cui alla

lO, di D.g.r.n.8/9413 del 06.05.2009 in attuazione alla L.R .

.2.029 n.5/2009 in modifica alla L.R.n.12/2005 e in particolare il

----- P.I.I. prevede la realizzazione di infrastrutture pubbliche e

pub- di interesse pubblico qualificate come "di carattere strate-

lq ri- gico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito terri-

por- toriale"; ====================================================

; --- - che l'approvazione del P.I.I. di Via Pascoli comporta modi-

= del fiche delle destinazioni urbanistiche delle aree ricomprese

ovato nel P.I.l., come illustrato al successivo art.4 e comporta

cui procedura di variante allo strumento urbanistico vigente ai



l

sensi dell' art. 92, conuna 8 della L.R.nr.12/2005 e s.m. i. ======

-
- che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale,

~
paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica

L

o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla
-

realizzazione del Progranuna Integrato d'Intervento o che la
-

subordino ad autorizzazioni di altre autorità; ===============

- che la proposta di P.I.I. è corredata dalla seguente docu-
-

mentazione: ==================================================
~

- Elaborati grafici: ========================================= I

TAV. l - Estratti: catastale, di P.R.G. vigente e variato dal r-
P.I.I. ==============================================

Planimetria generale e sezioni con elettrodotto -----

f

TAV. 2 - Planimetria generale di progetto: verifica standard =

urbanistici - dati tecnici -viste 3D ================

TAV. 3 - Planimetria generale: dimostrazione superficie ======

P.I.I. e inviluppo massimo edifici ==================

lTAV. 4 - Planimetria: viabilità, parcheggi e verde pubblico --

TAV. 5 - Progetto del verde pubblico con percorso vita =======

TAV. 6 - Sezioni stradali con impianti tecnologici a rete ----

TAV. 7 - Planimetria: impianti tecnologici a rete ============

TAV. 8 - Estratti cartografici P.T.C.P. ======================

TAV. 9 - Estratti della Carta Tecnica Regionale ==============

TAV.lO - Edificio tipo "A": piante di progetto ===============

~\ TAV.ll - Edificio tipo "Ali: prospetti e sezioni di progetto --
. ~"<;;,!-i

:c-r ,t'" I -' I TAV.12 Edificio tipo "8": piante di progetto. _ '.,.. ~,.;'../ }

'C ~
"

"

-



i. ===== TAV.13 - Edificio tipo "B": prospetti e sezioni di progetto

ientale, TAV.14 - Piano interrato: pianta l° p.interrato e pianta 2°

sismica

mo alla

p.interrato =========================================

- Allegato A - Relazione =====================================

che la

=======

Allegato B - Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I. =======

Allegato C - Valutazione dell'Impatto Paesistico ===========

e docu- - Allegato D - Relazione Geologica ===========================
:====== - Allegato E - Analisi di Impatto Magnetico ==================
:======

:0 dal

Allegato F - Valutazione Previsionale di Clima Acustico ====

- Allegato G - Stima delle opere di urbanizzazione primaria

====== - Allegato H - Dichiarazione di congruenza con i criteri e le

=====

ida r d

modalità di cui al comma 7 art.25 L.12/2005 e

s.m.i. ====-=-----=---------=--=-=====-========

====== - Allegato I - Documentazione fotografica, ===================

======

======

allegati che, depositati presso il Comune all' Ufficio Tecni-

co, si danno per qui integralmente richiamati, ===============

ico Allegato J - Schema di Convenzione,

====== - Rapporto di compatibilità riferito alla componente di valu-

tazione e sostenibilità commerciale, =========================
::===== come sopra allegati alla deliberazione n.38, successivamente

modificata per quanto riguarda la Tavola 2 in base alle pre-

scrizioni della Provincia di Bergamo comunicate in data 17

dicembre 2009; --=============================================

to

=====

- che il P.I.I. di Via Pascoli è stato adottato con delibera-

zione del Consiglio Comunale n. 38 del 5 agosto 2009 in va-



riante al PRG vigente ai sensi dell'art.25 comma 7 del

L.R.n.12/2005, come modificata dalla L.R.n.5/2009, e in s

guito alla Deliberazione della Giunta regionale n.8/9413 c

6 maggio 2009; ==============================================

- che, conformemente ai disposti di cui all'art.14 del

L.R.12/2005 (così come modificato dall'art.1, comma

lett.D, punto 2, della L.R. n.12/2006), il P.I.I. ed i rel

tivi allegati sono stati oggetto di pubblicazione presso

Segreteria comunale, =======================================

- di cui è stato dato avviso pubblico affisso presso l'Al

Pretorio del Comune in data 14 settembre 2009, pubblicato s

quotidiano "Il Giornale di Bergamo" , recante invito ai so

getti interessati a presentare osservazioni; ================

- che a seguito della pubblicazione e deposito del Prograrru

integrato d'intervento, nelle forme di legge, non sono pe rv-

nute osservazioni; ==========================================;

- a norma di quanto disposto dall' arto 6, comma 3, d,

D.Lgs.4/2008 e dalla DCRL n. VIII/315 del 13.3.2007, l'apprc

vazione di Piani e Programmi comportanti variazione aq.

strumenti urbanistici comporta la necessità di esperire prc

cedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ovvero VE

rifica di esclusione dalla medesima (screening) ; ============

al fine di ottemperare a tali previsioni, l'Ente PromotorE~-k 1'i>-..::.~!.71,""',
/J~'/":, :,.-::·:2.~",.. atteso che la proposta di intervento oggetto di istanza d

~"~:
.,
\- .

,.; guarda l'uso di "piccole aree a livello locale", e che l'at
<, ,d



della tuazione delle previsioni di valorizzazione territoriale ivi

in se- dedotte non comporta "significativi effetti sull'ambiente" -

113 del ha depositato presso il Comune di Sovere, specifico elaborato

====== (" Documen to di Sintesi") , la puntuale verifica dellerecante

della potenziali ricadute ambientali correlate all'attuazione del

rrna l, progetto di che trattasi; ===================================

L rela- l'Amministrazione comunale di Sovere, a seguito della rice--

sso la zione dell'istanza di cui sopra, ha dato formale avvio - in

====== conformità l'iter procedurale indicato al paragrafo 5)con

l'Albo dell'Allegato l) alla DGRL n.VIII/6420 del 27.12.2007 - al

.to sul procedimento di verifica di esclusione dell'intervento da

i sog- VAS, all'uopo assumendo specifico atto deliberativo (delibe-

====== razione G.C. n.l09 del 5 agosto 2009) , provvedendo, conte-e

.qramma stualmente, a dare pubblica comunicazione dell'avvio del re-

perve- lativo procedimento, mediante pubblicazione in data

:===== I 15.09.2009 sul sito web del Comune di apposito avviso; =======
i

" del - a decorrere dal 15.09.2009 è stato pubblicato sul sito web

appro- del Comune di Sovere - in conformità a quanto disposto dal

agli paragrafo 5.4) dell'allegato l) alla DGRL n.6420 del

e pro- 27.12.2007 - il "Documento di Sintesi", predisposto dall'Au-

ro ve- torità competente secondo i parametri di valutazione indicati

====== al paragrafo 5.4) del suddetto allegato, contestualmente co-

otore, municando la messa a disposizione del pubblico dei relativi

z:a ri- elaborati per il termine di 30 giorni; dell'avvenuta messa a

l'at- disposizione del pubblico del "Documento di Sintesi" dellae



documentazione tecnica annessa alla proposta di intervento da

assentirsi mediante Sportello Unico in variante urbanistica,

è stata data comunicazione ai soggetti competenti in mat e r ì s

ambientale (così come individuati con la deliberazione G.C.

109 del 05.08.2009), e agli Enti territorialmente interessa-

ti, assegnando ai medesimi il termine di 30 giorni per li

proposizione di eventuali osservazioni; =====================

- esperite tali fasi di confronto con il pubblico, in dati

15.10.2009 si è svolta la Conferenza di verifica di e sc l.us ì o-

ne del progetto da procedura di VAS, cui ha fatto seguite

l'assunzione, da parte dell'Autorità competente, di provvedi·

mento finale di esclusione (prot. n.8367 del 04.11.2009).

messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione de

medesimo sul sito web del Comune; ===========================

- che la Provincia di Bergamo ha espresso, con prot.n.926 de

giorno l dicembre 2009, parere favorevole in ordine alla com

patibilità della variante urbanistica connessa al P.I.I. co

il vigente P.T.C.P.; =========================================

- che, successivamente, il P.LI. in oggetto, comprensivo de

relativi allegati, è stato definitivamente approvato dal Cor

siglio Comunale di Sovere nella seduta del 9 dicembre 200S

con deliberazione n.52, esecutiva ai sensi di legge, il Cl

verbale, in copia certificata conforme trovasi annessa é
.'

.' ····~·I;;
.//~ presente atto; ==============================================~". \ \

! .C· ;;.
~i/'~. - che il P.I.I. e la connessa variante al P.R.G. hanno acqu:

<,



Tento da stato efficacia a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L.

1istica, S.I. n. 52 serie Inserzioni e Concorsi del 30 dicembre 2009.

siderarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvi-

materia

ne G.C.

============================ VISTI ===========================

- la legge 17.08.1942, n. 1150; ==============================

:eressa- - il D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

per la - il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;,
- la L.R. 10.08.2001, n. 13; ================================

in data

3C1USiO-1 _ la L.R. 14.07.2006, n. 12/2006;

seguito _ il DCRLn. VIII/315 del 13.3.2007, =========================

~ovvedi-I _ il D.Lgs. 4/2008; ==========================================

- la L.R. 11.03.2005, n. 12/2005; ============================

_.2009) , - la L.R. 10.03.2009, n. 5/2009; =============================

one del - il D.Lgs. 06.05.2009, n. 8/9413. ===========================

===================== TUTTO CIO' PREMESSO ====================

926 del

la com-

e da considerare parte integrante e sostanziale del presente

atto, i comparenti, in proprio e nella qualità, convengono e

. I. con stipulano quanto segue: ======================================

============ Art. 1 - Premesse e obblighi generali ===========

ivo dei

tal Con-

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto. Per quanto in questa sede non

e 2009, espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in

il cui materia urbanistica ed edilizia. =============================

,====== I

e ssa al) L'Ente Promotore si impegna ad assumere gli oneri e gli ob-

blighi che seguono, precisando che il presente atto è da con-

acqui-



mento degli obblighi convenzionali, attestato con ap~

atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai

si della presente convenzione. ===========================

L'Ente Promotore si obbliga per sé e per aventi causa a

siasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di ,

nazione, parziale o totale, delle aree oggetto della COl

zione, gli obblighi assunti dall'Ente Promotore con la

sente convenzione si trasferiscono anche agli acquireni

ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie c

sole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confr

del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest

timo. ======================================================

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall' E

Promotore non vengono meno e non possono essere estinte o

dotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsi

titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sosti

zione o integrazione. ======================================

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acqu

scenza alle future determinazioni comunali assunte in conf.

mità a successivi provvedimenti di pianificazione o di p.

grammazione, nonchè all'esecuzione delle previsioni dei mee

simi provvedimenti, ancorchè in difformità della preser

convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti (

-
,

.." ' .."
-Ò; : I~) -, questa, rinuncia opposizioni contenzioso, .--n'l con espressa a o r

é~,: ,

r-' confronti degli atti del Comune così finalizzati ===========
\",.

r:=>



"
"

:=======

convenzione e agli elaborati tecnici e descrittivi che com-

lo

appositi ================= Art. 2 - Oggetto e finalità ================~~------------------------~~--------------------------~r------------------
ai sen~~ L'oggetto della presente convenzione è il progetto di tra-

sformazione urbanistica dell' area di cui al P. I. I. denominato

a qual- "P. I. I. di Via Pascoli" al fine di riqualificare l'area inte-

::ii alie- ressata e il suo intorno anche con funzioni e servizi di in-

conven- teresse generale e migliorare la viabilità locale. ===========

la pre- della convenzionefinalità è fornire ai suoi attoriLa
I

.r entL e strumento e le regole per una corretta attuazione del P. I. I.
I

le cl au- attribuendo alle parti i rispettivi ruoli esecutivi e di con-

onfrontil trollo. ======================================================

uest'ul- Art. 3 - Attuazione del Programma Integrato di Intervento =

Il sistema della residenza è composto da corpi di fabbrica

r
all'Ente suddivise in due aree separate. La S.L.P. complessiva è defi-

:e o ri- nita in mq.4.200,00 (quattromiladuecento virgola zero zero)

ualsiasi di cui il 10% (dieci per cento) sarà riservato ad edilizia

sostitu-. convenzionata le cui caratteristiche tipologiche e costrutti-

ve, le modalità di assegnazione e di alienazione degli allog-

acquie-. gi, in ossequio alle normative in materia edilizia convenzio-

I
confor- nata, saranno regolamentate da apposita convenzione da sotto-

di pro- scri versi tra l'Ente Proponente e l'Amministrazione Comunale

ei mede- di Sovere entro la data della stipula definiti va della con-

presente venzione del P.I.l. stesso. ==================================

orti con La realizzazione degli interventi edilizi avverrà in confor-

ioso nei mità alle indicazioni e prescrizioni di cui alla presente



pongono il progetto del P.I.I. =============================~

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse,

purchè siano conformi al regolamento edilizio e, in partico-

lare, alle norme di attuazione del Programma Integrato d'In-

tervento e ai criteri costruttivi ivi previsti: ==============

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione an

che radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elabo-

rati del Programma Integrato d'Intervento, sempre nel rispet-

to delle distanze legali; ===================================

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle pIan i.met r i.t

del Programma Integrato d'Intervento, ferma restando la di

sciplina del nuovo codice della strada e del relativo regola

mento di attuazione; =========================================

c) la formazione di percorsi di penetrazione privati intern

ai lotti; ====================================================

Il P.I.I. potrà essere attuato mediante uno o più permessi d

costruire, ovvero mediante rilascio di equipollenti titoli e

dilizi abilitativi. ==========================================

Gli interventi edilizi dovranno essere ultimati, ai fini del

la richiesta della licenza d'uso, entro i termini di legge

potranno essere richieste proroghe al termine di completamen

to dei lavori, ai sensi dell'art.15, comma 2, de

D.P.R.n.380/2001 esclusivamente in considerazione della mol

----::~,~' " ~'I-,
, . .~..~:....~':~.,(), dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteri

~<\c:::::::: ' ' ,,,. \
\-",1_ stiche tecnico-costruttive. ==================================

,~, I .:

~--=:)
'- ./-



(
I

:
,

=======:::: sede di progettazione esecutiva finalizzata al rilascio, In

arrunesse,del permesso di costruire, oppure alla presentazione degli e-,

partico~ quipollenti titoli edilizi abilitativi, potranno essere ap--
to d'In- portate, senza necessità di preventiva approvazione di va-

---
=======:::: riante al P.I.l., modificazioni planivolumetriche che possie-

ione an~ dano le caratteristiche quantitative e qualitative di cui

i elabo~ all'art.14, corruna12, della L.R.n.12/2005. ==================,

. Irlspet- Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve es-

======== coerente il progetto definitivo integrante il Pro-sere con

nimetrie grarrunaIntegrato d'Intervento, con le osservazioni accolte e

) la di- gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva

regola- o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deli-

,======= I berazioni comunali. Alla progettazione esecutiva si applica-

interni no, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli arti-

======= coli 37, 38, 39, 41, 42 44 del d.P.R.21 dicembre 1999,e

messi di n.554. =======================================================
I

itoli e- Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, per la

======= cui esecuzione vedasi la tempistica all'art.12, deve essere

ini del- reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 120

i. legge; I (centoventi) giorni dalla data di approvazione definitiva del

letamen- P.I.I. =====-------------=====================================

2, del Nella fase di preventivazione degli allacciamenti agli im-

.la mole pianti a rete, sarà effettuata, congiuntamente alle ditte e-,

t'atteri- rogatrici, la verifica dell'idoneità degli stessi e gli even-

======= . tuali adeguamenti carico dell'ente promotore delsaranno a



-

P.I.I. =======================================================

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale
I-

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 caratte-
-

ristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati
-

grafici e nelle norme di attuazione del Programma Integrato
-

d'Intervento, non incidano sul dimensionamento globale degli
-

insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per ser-
-

vizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione
-

pubblica. ====================================================
-

Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui sopra o le
-

varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa
-

ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia obbligatoriamente
-

da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi
-

pubblici superiore a quella determinata in origine, devono
-

essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo
-

Programma Integrato d'Intervento, che tenga conto di quanto
-

già realizzato. ==============================================
-

Ai fini della conformità del Piano con il P.T.C.P. della Pro-
-

vincia di Bergamo si dà atto del "Rapporto di compatibilità"
-

relativo alla sostenibilità commerciale dell'intervento, de-
-

-- - ..

---
.:: ....

~'..•- liberato dalla Giunta Comunale in data 27.11.2009, ed in coe--
:\~}~~I.:->.,i\' •

possibilità insediamenti'-~J~:j~'; renza con lo stesso, la di commer-

~

,.. ,
.; ....~,- .

, ciali prevista nel P.I.I. è limitata ai soli esercizi di vi-
.'~

~. i;

Lu



;=======::::; media struttura di vendita la cui superficie di- cinato e

regionale vendita non dovrà essere superiore a mq. 1500 intesa quale-
:ecuzione, sommatoria di superfici di vendita dei singoli esercizi com--.

variante, presi nel comparto, comunque secondo le prescrizioni del Pro--
caratte- Triennale per lo Sviluppo Commerciale della Regionegramma

elaborati Lombardia (approvato con DCR n.VIII/215 del 02.10.2006 e ag-

Integrato giornato con comunicato Regionale del 29.10.2007 n.128 dalle

ile degli modalità attuative e indirizzi di programmazione urbanistica

per ser- approvati rispettivamente con DGR VIII/5054 del 04.07.2007 e

tinazione DCR n.VIII/352 del 13.03.2007 e con DGR n.8/5913 del

========= 21.11. 2007, n.8/6024 del 05.12.2007 n.8/6494 dele

ipr a o le 23.01.2008) . -------------------------------------------------

! diversa Visto il Decreto di Esclusione dal di VAS delprocesso

)riamente 04.11.2009 si stabilisce: ------------------------------------

! servizi a) di rispettare l'obiettivo di qualità di 3].lT(microteslar)

, devono anche per l'area destinata a verde attrezzato procedendo a: --

un nuovo - di monitorare l'area destinata verde attrezzato veri-a per

.i,quanto ficare i reali livelli di induzione magnetica verificaree

======== che sia rispettato l'obiettivo di qualità di 3 ].lT;-----------

!lla Pro- - di acquisire il parere di Terna relativamente ai progetti

.ibilità" esecutivi degli interventi edilizi prima della loro approva-

nto, de- zione, come del resto richiesto da Terna nella lettera alle

in coe- gata all'Analisi di Impatto Magnetico redatta da TecnicAm-

commer- biente già allegata al P.I.I. . -------------------------------

i di vi- - di attivarsi in fase di progettazione, realizzazione ed- u-



tilizzo affinchè: ============================================
-

bl la produzione di rifiuti sia assimilabile alla tipologia
-

dei rifiuti solidi urbani per cui la loro raccolta e smalti~
-

mento avvenga con le stesse modalità presenti nel resto del
-

territorio comunale di Sovere; ===============================
-

cl l'inquinamento luminoso sia attenuato applicando ai pro~
I

getti esecutivi quanto previsto dalla L.R. n. 17/2000 inte

grata dal D.G.R. n.2.611/2000, L.R. n.38/2004 e dal regola~

mento di attuazione D.G.R. n. 7/6.162/2001; ==================

dl il risparmio energetico sia conseguito rispettando quanto

previsto nelle "Linee guida generali per l'attuazione del
-

P.I.I. con criteri di sostenibilità (vedi pagg. 21 e 22 del

documento di "Sintesi delle diverse valutazioni di compatibi-

lità e analisi delle ricadute ambientali ai fini dell'attiva-

zione della procedura di Vas o della valutazione di

esclusione" l, ===============================================

Per quanto relativo alle acque meteoriche e reflue, la pro-

gettazione esecutiva degli interventi pubblici e privati di

cui al P.I.I. di Via Pascoli rispetti le seguenti prescrizio-

ni: ==========================================================

- smaltire le acque meteoriche, escluse quelle di prima piog-

gia, nel sottosuolo e attraverso la realizzazione di vasche

:7.~-r;-,-z·~;,<, di accumulo per l'irrigazione dei giardini; ==================
...•• '-) "

v : ';::.:f~r\!,:;<':,\, accumulare, nei casi previsti dalla normativa vigente e' " ~,'" Yl.: .~> -
• " _f.ss: dalle direttive dell'ente gestore dell'impianto di depurazio-J,..•. ~L.· .',. ~-X"'.

',.



======== di prima pioggia in vasche di laminazione in-- ne, le acque e

.Lpol.oqì , viarle alla fognatura comunale con portata controllata dopo-
, smalti- la fine dell'evento meteorico; ===============================-
esto del convogliare le acque nere alla fognatura comunale nel ri--

i
======== delle prescrizioni comunali del gestore del depura-- spetto e

ai pro-. tore consortile. =============================================

::la inte- Promuovere a livello di P.G.T. Comunale attualmente in fase,

regola- di formazione la connessione dell'area a verde pubblico al

======== P.L.I.S. "Alto Sebino" sottolineando che l'area verde pub-a
(

) quanto blico è funzionalmente connessa con la pista ciclopedonabile

one del. a lato della Via Roma e da questa possono essere raggiunti
I

~ 22 del gli altri percorsi che portano al P.L.I.S. dell'Alto Sebino. -

mpatibi- =============== Art. 4 - Situazione urbanistica ==============

,attiva- La superficie complessiva dell'area ricompresa nel perimetro

.one di del P.I.I. è di 15.940,00 (quindicimilanovecentoquarantamq

======= virgola zero) (reali mq.16.076,00 (sedicimilasettantaseizero

la pro- virgola zero zero) . ==========================================

.va t ì di - SITUAZIONE URBANISTICA di cui alle N.T.A. del P.R.G.vigente:

scrizio- a} ART.29 - "ZONA OMOGENEA Bl: contenimento allo stato di

:::::====== fatto"; ======================================================

na piog- b) ART.34 - "ZONA OMOGENEA P.E.E.P. " . ------------------------,

vasche c} ART.55 - "ZONE SP3A per aree attrezzate a verde pubblico o

======== di uso pubblico, parchi il gioco le feste" ART. 63per e e -

gente e "ZONE SC5 aree attrezzate per la protezione civile (F5)" con

our az ì c- - funzione di ospedale da campo in caso di necessità; ----------



d) ART.57 - "ZONE SP4 destinate alle aree per parcheggi pub-
-

blici o di uso pubblico. ====================================~
-~

- SITUAZIONE URBANISTICA di cui alle N.T.A. del P.R.G. a se-
'-

guito dell'approvazione del P.I.I. in variante al P.R.G: =====:

'-

All'interno del perimetro del P.I.I. le destinazioni urbani~
~

stiche residenziali e commerciali-terziarie sono regolamenta~
~

te da indici planivolumetrici e norme definiti come dal se~

guente prospetto: ============================================

* "S.L.P. DEFINITA" a destinazione residenziale mq.4.200. ====

Il 10% della S.L.P. sarà riservata all'edilizia convenzionata.

* "S.L.P. DEFINITA" a destinazione commerciale-terziaria

mq.4.000. ====================================================

Non sarà conteggiata nella S.L.P. la sola pensilina a sbalzo

a protezione dell'accesso pedonale principale dell'edificio

commerciale. =================================================

La destinazione commerciale è finalizzata all'apertura di at-

tività quali esercizi di vicinato e una media struttura di

vendita, questa fino alla superficie netta di vendita di

1.500 mq. ====================================================

* "Rc residenziale" = 30% dell'area riservata alla residenza;

* "Rc commerciale-terziaria" = mq 2.500 al piano terra e mq

1.500 al piano primo; ========================================

* H = 9,00 mI corrispondenti a tre piani fuori terra per la

&:' -- : -,"> .',
.» ~ -, ,

-:, / \ residenza e due per l'edificio commerciale-terziario. =========
r~ ,-' '.
c.:./!~. ~ T)(~··~·C <, I Gli edifici non potranno superare l'altezza di ml.9 (nove) e

\,i:~
~-



in più a carico dell'Ente Promotore è di euro 170.901,12

(centosettantamilanovecentouno virgola dodici) ===============

Il costo degli oneri di urbanizzazione secondari sarà versato

al momento del rilascio del Permesso di Costruire o alla pre-

sentazione della D.I.A. per la costruzione degli edifici re-,.

sidenziali e commerciali-terziari: ===========================l

- oneri di urbanizzazione secondari residenziali =============

euro/mc 3,70 x 12.600 mc = euro 46.620,00 (quarantaseimila- _

seicentoventi virgola zero zero) =============================

- oneri di urbanizzazione secondari commerciali-terziari ----- -

euro/mq 16,77 x 4.000 mq.= euro 67.080,00 (sessantasettemila- t
•

ottanta virgola zero zero) ================================== -
Importo complessivo oneri secondari euro 113.700,00 (cento-

tredicimilasettecento virgola zero zero) ====================

Saranno applicati gli importi unitari di urbanizzazione se-

condaria vigenti al rilascio del Permesso di Costruire o alla

presentazione della D.I.A. ===================================

Inoltre l'Ente Promotore dovrà versare il contributo sul co-

sto di costruzione, di cui all'art.48 della L.R. n .12/2005,

alla presentazione della D.LA. o al rilascio del Permesso di

Costruire degli edifici oggetto del presente P.I.I. ==========

====== Art. 6 - Verifica dotazione standard urbanistici ======

-r=>:
.""

• o. Si dà atto che la dotazione di standard urbanistici viene.«
.",

. .r: soddisfatta all'interno del P.I.I. come dimostrato dal se-
.:»

-~ ~ guente prospetto di verifica: ================================
'----.) :



STANDARD RESIDENZIALI: =======================================

SLP residenziale di progetto: mq 4.200,00, ===================

Volume virtuale di progetto: (4.200,00 mq x 3,00 mt)

rnc.12.600,OO =================================================

Abitanti teorici: 12.600,00 me / 150 abi-

tanti 84 ====================================================

STANDARD REPERITI: ===========================================
-

Verde pubblico: 84 x 7,5 = mq 630 < 1.882,50 Sup. progetto

-
Parcheggio pubblico: 84 x 3,0 =

-

mq 252 < 430,00 Sup. progetto ===================

Superficie totale reperita a standard

mq 2.312,50 ======================================

VERIFICA STANDARD RESIDENZIALE COMPLESSIVO ===================
-

ab. 84 x 26,5 mq/ab.
-

mq 2.226,00 < 2.312,50 di progetto =================
-

STANDARD COMMERCIALE-TERZIARIO: ==============================
-

(100% SLP destinato a parcheggio) ===========================
-

SLP commerciale-terziaria di progetto: 4.000,00 mq ===========
-

Parcheggio a servizio commerciale-terziario di progetto:

560,00 mq P.terra ==========================

I
-I

4.500,00 mq 10 P.interrato ===================

4.500,00 mq 20 P.interrato ===================

Totale 9.560,00 mq > 4.000,00 SLP commerciale - =======

terziaria di progetto. =======

~ ========== Art. 7 - Opere di urbanizzazione primaria =========~j\---------1----------------------~~----------------------~-------------------r-------------------



L'Ente Promotore assume a proprio totale carico gli oneri per

la esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie che do-

vranno essere realizzate con testualmente allo sviluppo edili- 1\

zio del P.I.l., nei termini fissati dall'art. 12, conformi,

per dimensioni e caratteristiche, agli elaborati del progetto

di Programma Integrato d'Intervento come meglio precisate nel c-

progetto esecutivo presentato dall'Ente Promotore e approvate

dal Responsabile del Settore Tecnico comunale. =============== -

E' prevista la cessione al Comune delle seguenti aree su cui

saranno state realizzate le opere di urbanizzazione primaria

da parte di soggetto qualificato di cui all'art. 11: =========

- verde pubblico attrezzato con percorso vita della superfi-

cie di mq. 1882,50; ========================================== -

- parcheggio a servizio della residenza in fregio alla Via

Pascoli; ===================================================== -

I

- allargamento della via Pascoli con relativo marciapiede e

rota tori a fino alla mezzeria del tratto di collegamento con

la rotatoria di Via Roma. ====================================

- fognature per acque nere; ==================================

- fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque

stradali; ====================================================

- allacciamento e recapito delle fognature nelle reti di fo-

gnatura pubblica esistente; ==================================. _.- .
.. "~

c2'~à rete idrica per l'acqua potabile; --------------------------\-:)

.~'i.\.-\~.~ .li.,
o, ! ..'\

----.:::t l '., - idranti antincendio stradali del tipo a colonna; ===========
..I

'/
/

,.



- rete di distribuzione del gas metano; ======================
~

- rete di distribuzione dell'energia elettrica; ==============
~

- rete di pubblica illuminazione completa di punti luce; ----

--
- rete telefonica fissai =====================================

- eventuali cave di multiservizi e cavidotti per il passaggio
~

, di reti di telecomunicazioni predisposti anche per rete di
i

cablatura telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 7-bis,
-

del d.P.R. n. 380 del 2001; ==================================
-

E' previsto l'asservimento di uso pubblico sulle seguenti a-
-

ree e opere di urbanizzazione primarie, i cui oneri manuten-
-

tivi ordinari e straordinari rimarranno a carico dell'Ente
-1

promotore e per esso i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. =

l - viabilità pedonale e carrale e parcheggi interni al P.I.I.
-"

a servizio delle attività commerciali e terziarie realizzati

al piano terra e ai piani interrati dell'edificio commercia-
..,

le-terziario; ================================================
-

- viabilità pedonale e carrale e parcheggi interni al P.I.I.
-

a servizio della residenza; ==================================

Contestualmente alla cessione delle aree saranno costituite
-
l le servitù di uso pubblico e sarà stipulata una convenzione~,

per l'utilizzo dei parcheggi, la loro gestione. ==============
-1
I 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 e-
~

seguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'arti-
-'



colo 40 della legge l agosto 2002, n. 166 e degli articoli 34

e seguenti della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e

comunque in conformità alle prescrizioni della pianificazione

dei servizi di sottosuolo previo parere degli Enti gestori

dei servizi; =================================================

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 obbliga- ~

tori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o am- ~

bientale; ==================================================== :..--

c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigio- ~

namento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi -

di qualsiasi genere, devono essere conformi 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 s.m. i. nonchè -

delle altre norme da questo richiamate, previo parere '--

dell'Ente gestore del servizio. ============================== '--

L'esatta collocazione delle aree di cui sopra è ben indivi- -

duata nelle tavole n.6 e n.7 degli elaborati progettuali del -

.' P.I.I. ======================================================= -.' l' . ~"

.-~~
... .:" .-

-", . . ~.. ;. .•. La cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione prima-
'- J. .~

~..e" :"\ '; ria dovrà avvenire dopo il collaudo favorevole di quest'ulti- '---,~ ~ ....• .
~

_-I.



me ai sensi dell'art.13. =====================================
-

Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, tra--
scrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive

-
apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e

gravami, vincoli di ogni specie ad eccezione di: =============

* per quanto attiene ai mappali 3244/2-3, 2036, 3244, 2029, --

- ipoteca iscritta in data 22 dicembre 2009 alla formalità

n.83520/13559 per euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomi-
~

la virgola zero zero) a favore della Banca CREDITO BERGAMASCO

S.p.A. con sede in Bergamo, a garanzia di un contratto di a-
~

pertura di credito fino alla concorrenza di euro 1.250.000,00

(unmilioneduecentocinquantamila virgola zero zero) per la du-
-

rata di n.19 (diciannove) mesi circa, giusta atto a mio rogi-

to di data 16 dicembre 2009 repertorio n.43845/12116, regi-
-

strato a Bergamo 2 il 18 dicembre 2009 al n.18960 serie lT; --
-

- servitù perpetua di passaggio di una tubazione dell'acque--
dotto a carico del mappale 2036 del Comune di Sovere, ed a

-
favore della COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAVALLINA con sede-
in Casazza, giusta atto autenticato nelle firme dal notaio

-
Salvatore Lombardo di Gandino in data 10 luglio 1992 e 19

maggio 1993 repertorio nn.20659-26310, trascritto a Bergamo
-

il giorno 8 giugno 1993 alla formalità n.17694/12951; ========
----

- servitù di elettrodotto a carico del terreno ai mappali
---->l

2036 e 2029, ed a favore dell'ENEL S.p.A. con sede in Roma,
~

giusta atto autenticato nelle firme dal notaio Giovanni Va-
~(



circa di Bergamo in data 18 aprile 1994 repertorio

n. 61317/62346, registrato a Bergamo al n.2607 serie 2v, tra-

scritto a Bergamo il 7 giugno 1994 alla formalità

n.16752/12149; ===============================================

* per quanto attiene al mappale 4227: ========================

- servitù di elettrodotto a favore dell'ENEL SPA con sede in

Roma, costituita con atto autenticato nelle firme dal notaio

Giovanni Vacirca di Bergamo in data 30 maggio 1994 repertorio

n.61325/62830/63122, registrato a Bergamo al n.3420 serie 2v, ~

trascritto a Bergamo il 16 luglio 1994 alla formalità

n.21699/15854; =============================================== -

- servitù perpetua di passaggio di tubazione dell'acquedotto l-
a favore della COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAVALLINA con -

sede in Casazza, costituita con atto autenticato nelle firme -

dal notaio Salvatore Lombardo di Gazzaniga in data 3 febbraio -

2000 repertorio n.67142, trascritto a Bergamo il 29 febbraio --

2000 alla formalità n.7445/5391; ============================= --

* per quanto attiene al mappale 7442: ======================== --

- servitù perpetua di passaggio di tubazione dell'acquedotto --

a favore della COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAVALLINA con --

sede in Casazza, a carico dei mappali 2060/b e 3252/c, costi- '---

tuita con atto autenticato nelle firme dal notaio Salvatore --

Lombardo in data lO luglio 1992 e in data 29 maggio 1993 re- --.

;{:~:'(;:>'~-a/
Q~ft·:·"!-.:~:~:·~/:, ..., pertorio nn.20636-26301, trascritta a Bergamo il giorno 8 --~se-:Il.;·'~,J7~.~ :. . . "

I k:~;:' - i giugno 1993 alla formalità n.17703/12960; --, \M~;,.·~ ) ====================
i \~:~-:::V i

, ,-'.'" . "'.' . I

"';<.~ -
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••••••



- servitù di elettrodotto a favore dell'ENEL SPA con sede in
~

Roma, costituita con atto autenticato nelle firme dal notaio
--:- .

Giovanni Vacirca di Bergamo in data 18 aprile 1994 repertorio
---.,;

~ n. 61308/62377, registrato a Bergamo al n.2561 serie 2v, tra-

n
scritto a Bergamo il 7 giugno 1994 alla formalità

~ n.16759/12156. ===============================================

================ Art. a - Standard qualitativo ===============

L'Ente Promotore il P.I.I. e l'Amministrazione Comunale hanno

concordato, in sintonia con quanto previsto dalla L.R.

I n.12/2005 in merito alla moderna concezione del rapporto pri-i
-J

vato-pubblico nella gestione dell'urbanistica partecipata e
I

compensativa, di individuare quelle opere strategiche da con-
-

siderarsi anche quali standard qualitativo e cioè: ===========
-

- la realizzazione della rotatoria di via Roma; ==============
-

- l'ampliamento della struttura del bocciodromo per ricavare
-

nuovi spazi da assegnare alle associazioni Soveresi di volon-

! tariato attive nella comunità locale. ========================

l In considerazione dei costi di realizzazione delle citate 0-'i pere viene fissato quale standard qualitativo un contributo----'
l alla loro realizzazione pari all'importo di euro 700.000,00

~

(settecentomila virgola zero zero) che l'Ente Promotore deve
~

versare al Comune di Sovere: =================================
-1

3
- per euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero)

alla sottoscrizione della presente convenzione con n.4 (quat-

I
tro) assegni circolari n.9200040518 - 06, n.9200040519 - 07,

-----

j ( (____ I



n.9200041101 - 04, n.9200040520 - 08, emessi dalla Banca CRE-

DITO BERGAMASCO S.P.A. filiale di Seriate in data 17 dicembre

2009 ciascuno dell'importo di euro 100.000,00 (centomi1a vir-

gola zero zero) ; =============================================

- la restante parte in due rate da euro 150.000,00 (centocin-

quantami1a virgola zero zero) entro n.90 (novanta) e n.180

(centottanta) giorni dalla stipula della convenzione. ========

A garanzia di adempimento del versamento delle due rate da

euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) viene l
rilasciata dall'Ente Promotore fideiussione bancaria con pari

scadenza delle rate citate, tramite la Banca CREDITO BERGAMA-

SCO S.P.A. con sede in Bergamo, fideiussione emessa in data --

30 dicembre 2009 prot.n.414761 dell'importo di euro 300.00,00 -

(trentamila virgola zero zero) . ============================== -

L'Amministrazione Comunale si impegna a realizzare e ultimare --

la rotatoria sulla Via Roma entro 18 mesi dall'inizio delle --

opere di urbanizzazione primarie da parte dell'Ente Promotore -

consentendo in tal modo l'accesso indispensabile sia alla --

realizzazione, sia alla fruizione degli interventi edilizi ~

oggetto del P.I.I. ========================================= '--

================= Art. 9 - Alienazione aree ================= -

Qualora l'Ente Promotore proceda all'alienazione dell'area di r-

cui al P.I.l., avrà la facoltà di trasmettere agli acquirenti -
,

" . :.-. \
\. ,~~, tutti gli oneri di cui alla presente convenzione stipulata c-

'C: 'L J- . .'
"./ il di qualora si avvalesse di tale fa-- con Comune Sovere; non

-

~



coltà, resterà, da solo o solidalmente con gli acquirenti,
~-

responsabile verso il Comune di Sovere di tutti gli obblighi
---"

assunti con la presente convenzione. =========================

===================== Art. 10 - Garanzie =====================

l A garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delleI---.,

opere di urbanizzazione primarie del P.I.I. e della manuten-

zione delle stesse, l'Ente Promotore costituisce una cauzione
--

mediante fideiussione bancaria rilasciata tramite la Banca
--

CREDITO BERGAMASCO S.P.A. con sede in Bergamo emessa in data
---.;

30 dicembre 2009 prot.n.414759 con scadenza al 18 (diciotto)

dicembre 2010 (duemiladieci) per l'importo di euro 346.345,12
--

(trecentoquarantaseimilatrecentoquarantacinque virgola dodici)

pari al 100% (cento per cento) del costo complessivo previ-
--

sionale delle opere da realizzarsi a carico dell'Ente Promo-
--

tore stesso di cui all'art.5, cioè pari a euro 346.345,12
--

(trecentoquarantaseimilatrecentoquarantacinque virgola dodi-
--:

ci) . =========================================================

Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla
-

presente convenzione, l'Ente Promotore autorizza il Comune di
----'

Sovere a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio,
----'

con rinuncia espressa a ogni opposizione giudiziale ed extra
----'

giudiziale a qualsiasi titolo per i pagamenti o prelievi che
-

il Comune andrà a fare. La garanzia è prestata con la rinun-
~

cia esplicita al beneficio della preventiva escussione del
-

debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944,
~

-----------------------------------,c==========-~====~=======r-------------------------------------



secondo comma del codice civile. In ogni caso l'Ente Promoto-

re è obbligato in solido con i fideiussori. La fideiussione è

operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del

Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mo-

ra, col solo rilievo dell'inadempimento. =====================

E' facoltà dell'Ente Attuatore chiedere all'Amministrazione

Comunale di ridurre progressivamente l'importo cauzionale

delle opere eseguite ed approvate dagli Organi Comunali pre- I

posti. =======================================================

La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole

collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere di urbaniz-

zazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso ---

----- Art. 11 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione -----

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite da soggetti qua-

lificati, di cui al presente articolo, e a spese dell'Ente

Promotore, in conformità ad apposito progetto esecutivo di

cui all'articolo 3. ==========================================

Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gesto-

ri di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titola-

ri di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, re-

golamento o in virtù di concessione o altro provvedimento am-

, ministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti-.
.~l'"f" ~ ~~(:~ -~ -, l

~',).':"" ..,~' .:~.:.\ ~\ approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Tali
"~'. ~. '::..;"..

<>: opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in
~ .-r----



1

via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo ca-
•----."'-

rico dell'Ente Promotore. Il progetto esecutivo deve comunque
----.-

tener conto delle opere di cui al presente comma in termini

di localizzazione, interferenza e interazione con le altre 0-
-

pere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere. -----

Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere
-

soggetti qualificati ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000,
-

n.34 e, ove occorra, ai sensi dell'articolo 108 del-
d.P.R.nr.380 del 2001. =======================================

-
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente

~

all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei

l servizi, in sostituzione dell'Ente promotore ed a spese dello

l stesso e rivalendosi nei modi stabili ti dalla legge e dai Re-
-

golamenti in vigore, quando questi non vi abbia provveduto
-

tempestivamente e il Comune lo abbia messo in mora con un
-

preavviso non inferiore in ogni caso a mesi 3. ===============
-

Art. 12 - Termini degli adempimenti e durata della convenzione
--'

I Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dal-

1 la data di stipula della presente convenzione, per la quale
--.-JI

l'Ente Promotore si è impegnato a provvedervi entro 15 (quin-
~

dici) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi-
~

ciale della Regione Lombardia dell'avviso di avvenuta appro-
--'

vazione del P.I.I. e della connessa variante al Piano Regola-

tore generale vigente. =======================================

Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro



il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi almeno per quan-

to riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza

della loro pavimentazione finale. La realizzazione del solo

tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico,

infatti, può essere differita fino all'ultimazione degli edi-

fici previsti all'interno del Programma Integrato d'Interven-

to, fermo restando i termini ultimi e inderogabili di cui a

seguire. ===================================================== -

Tutte le opere di urbanizzazione, escluso il tappetino, devo-

no essere ultimate entro il termine massimo di 42 (quaranta- ,-

due) mesi. ===================================================

In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione devono essere

iniziate prima dell'inizio dei lavori relativi agli interven- -

ti previsti dal Programma Integrato d'Intervento, almeno per ,--

il tratto al servizio del singolo intervento. Nessun atto di

assenso può essere rilasciato e nessuna denuncia di inizio

attività può avere efficacia se non sia stata presentata la

richiesta di Permesso di Costruire per l'esecuzione delle o-

pere di urbanizzazione descritte al servizio dell'intervento

richiesto. ==================================================

In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione

deve avvenire con regolarità e continuità prima della costru-

»>: .-:--. zione o contestualmente alla costruzione degli edifici servi-,

:"~"~~'. -' ,. ~.'" ... \ potrà richiesta l'abitabi-.." .~~ ~ -c-, ,'.1 ti dalle opere stesse. Non essere. ..,,~,' .. .,' ~';:...;..' '. "
("'I~.; ""." (lo..: .: ,\

",~;
I, lità delle nuove costruzioni prima che siano state ultimate,

c::;7' ./

,

--' .'
t:l



le opere di urbanizzazione di pertinenza; in caso contrario-,
la richiesta di abitabilità dovrà considerarsi nulla ed inef-

---r
ficace anche senza specifica comunicazione da parte del Comu-

~

ne di Sovere. ================================================

l In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici

l previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti

l prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono es-

l sere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 5 (cin-

l quel anni. Entro lo stesso termine l'Ente Promotore deve aver
-

conseguito l'ottenimento degli atti di assenso o presentato
-

le denuncie di inizio attività per la completa edificazione

l degli interventi previsti dal Programma Integrato d'Interven-

to. ==========================================================
-

===================== Art. 13 - Collaudo ====================
-

Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento
-

costruttivo, l'Ente Promotore presenta al Comune una dichia-
-

razione di avvenuta regolare ultimazione certificata dalla

Direzione Lavori; le opere sono collaudate a cura del Comune
---"

e a spese dell'Ente Promotore che ne deve anticipare l'onere

a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta gior-

ni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita
~

ì dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri acces-
-------'i

sori e connessi. =============================================
~

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,

o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre

mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si

intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini

non intervenga un provvedimento motivato di diniego. =========

Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della

presenza e dell'idoneità della presente convenzione, e, se

necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali

delle reti e degli impianti. In difetto il Comune, previa

diffida all'Ente Promotore, può provvedere d'ufficio alla re-

dazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici in-

caricati, a spese dell'Ente Promotore; tale adempimento resta

obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del col-

laudo. =======================================================

Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale

di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un

sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata

dell'Ente Promotore o a richiesta del Comune. In tal caso per

ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui so-

pra, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia ri-

chiesto dal Comune per esigenze proprie, quest'ultimo ne as-

sume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si

/;~(:S-~~i~~,:..~ applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione
I·.'~~~)-:·

"w •. ~.• ....;. _,._.. • I

-:- ;", . tacita del collaudo. ========================================'-..~~
(~.-, La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere



resta a carico dell'Ente Promotore fino all'approvazione del
~

collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento,
----.;

del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui sopra. Fan-
~-

I no eccezione gli interventi necessari alla riparazione, al
~

ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere
-

di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro

modo manomesse dall'Ente Promotore o dai loro aventi causa a

qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costru-

zione degli edifici autorizzati; tali interventi di ripara-

I
t zione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere

-: effettuati tempestivamente dall'Ente Promotore; ferma restan-

l do ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimonia-

li, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della

garanzia di cui all'articolo 10. =============================

Fino all'approvazione del collaudo finale l'Ente Promotore
-

deve curare l'uso delle opere di urbanizzazione realizzate o

in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla via-

bilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l'ade-
-1

guata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione
~

I degli incidenti e degli infortuni, nonchè i provvedimenti
______l

l cautelari relativi alla circolazione privata. Fino all'appro-
~l

I vazione del collaudo finale o fino alla scadenza dei termini
~(

di cui all'articolo 17, cornrna2, resta in capo all'Ente Pro-
------

motore ogni responsabilità derivante dall'uso delle predette
------

opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere e le
----



ficato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabi-,

le dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sovere in data 4 dicem-
~

bre 2009 protocollo n.73/2009, relativo al terreno in ogget-
-----

to, dichiarandomi che dalla data del rilascio del detto cer-
~

tificato ad oggi, non sono intervenute variazioni al relativo

strumento urbanistico. =======================================
~

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Im-
~

mobiliari a trascrivere l'Atto, affinché siano note a terzi
~

le obbligazioni assunte, con esonero dello stesso signor Con-

servatore da ogni responsabilità al riguardo. ================
-

Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975 n.151,

la signora GERVASONI PIERA dichiara di essere di stato civile
-

libero. ======================================================

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me re-
-

datto e letto, unitamente agli allegati, ai comparenti, che,
-

a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alla loro volontà
-

e lo sottoscrivono con me Notaio, essendo le ore diciassette
-

e minuti trenta. ===========================================
-

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e da me
-

notaio completato a mano su circa quarantadue pagine di undi-
~

ci fogli rigati e bollati come per legge. ===================
~

F.to Alessandro Dagai ========================================
-----

F.to Gervasoni Piera =========================================
-----

F.to Fabrizio Pavoni Notaio =================================

1
-----:


