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COMUNE DI SOVERE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

REPUBBLICA ITALIANA 

Repertorio Numero  

ATTO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE TRA 

IL COMUNE DI SOVERE E LA SOCIETA’ GAP S.P.A. PER VARIANTE 

AL P.U.A. “PERTEGALLI” 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno xxxx del mese di xxxxx nella Sede 

Comunale di Sovere, davanti a me Lugi dott. Vezzoli Segretario Generale 

rogante, sono personalmente comparsi le seguenti parti contrattuali: 

il COMUNE DI SOVERE, rappresentato dal dott. Luca Bassanesi nato a 

Lovere il 05/11/1984, nella qualità di responsabile dell’ufficio tecnico 

comunale e rappresentante del comune di Sovere, C.F. e P.IVA 

00347880163, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta, autorizzato con Atto del   /2014, nel 

seguito del presente atto denominato semplicemente “Comune”; 

dall’altra parte: 

la società GAP S.P.A. con sede in via Carducci, 47 a Sovere (Bg), C.F. 

P.IVA 00388130163, in persona del  signor  Eligio Piantoni C.F.: 

PNTLGE79L03L388M nato a Trescore Balneario (BG) il 03/07/1979 in 

qualità di legale rappresentante della società. 

PREMESSO: 
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- Che la società GAP S.P.A. è proprietaria delle aree site in Sovere, in 

località denominata “Pertegalli” e della superficie pari a mq. 40.610,00, in 

origine catastalmente identificate ai mappali 1152-1453-1455-2175-2178-

2179-2181-2196-2197-2198-3025-3026  del fg. 9 cens. Sovere;  

- Che tra la predetta società ed il comune di Sovere è stata stipulata in data 

15/11/2004 (registrata a Lovere il 19/11/2004 al n° 100330 serie 2) 

Convenzione Urbanistica normante l’attuazione del Piano attuativo 

“Pertegalli” dopo averlo adottato  con D.C.C. n° 25 del 04/06/2004 ed 

approvato con D.C.C. n° 43 del 30/09/2004 secondo le disposizioni di 

legge ed in conformità al Piano regolatore generale allora vigente, con una 

previsione di destinazioni funzionali prevalentemente artigianali/industriali; 

- Che in data 14/02/2013 al prot.n. 1114 veniva avanzata richiesta dalla 

soc. GAP S.P.A. di variante urbanistica al piano attuativo al fine di 

insediare all’interno del piano una nuova destinazione funzionale di tipo 

commerciale per 1.500,00 mq; 

- Tenuto conto che il Piano attuativo oggetto d’interesse è ad oggi 

classificato in zona “D3 – Zona produttiva di espansione in atto” le cui 

norme urbanistiche di riferimento (26.3 delle NTA del PDR facente parte 

del PGT) stabiliscono che fino a che non sia richiesta una vera e propria 

variante del P.A. continua ad applicarsi la disciplina del Piano Attuativo già 

convenzionato e l’ eventuale domanda di variante allo stesso dovrà essere 

considerata ed esaminata alla stregua della nuova disciplina di P.G.T.; 

- Tenuto conto che il PGT vigente prevede per lo sviluppo nelle zone D3 

delle destinazioni d’uso previste per la zona “D1”; 

- Visto che nell’art. 26.1 delle NTA del PDR facente parte del PGT è  
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sancito che è ammessa la destinazione commerciale nella misura massima 

del 30% dell’indice di utilizzazione fondiaria del lotto; 

- Tenuto conto che, sulla base della richiesta avanzata dalla soc. predetta, 

la variante urbanistica proposta, come precedentemente evidenziato, 

risulta ammissibile e coerente rispetto alle indicazioni e previsioni  del 

vigente strumento urbanistico generale in considerazione che la superficie 

commerciale da insediare rappresenta il 3,70% di quella fondiaria; 

- Rilevato che all’interno della superficie commerciale a seguito 

dell’approvazione del piano del commercio comunale con D.C.C. 22 del 

09/07/2013, potrà legittimamente svilupparsi in quell’area una media 

struttura di vendita; 

- Tenuto conto che l’incremento di standard urbanistici dovuti ed originati 

dalla proposta di variante, ai sensi dell’art. 14 delle NTA del PDR facente 

parte del vigente PGT, sono comunque di consistenza inferiore (mq.  

9.922) rispetto a quelli già realizzati nell’ambito della lottizzazione in atto 

(10.428,00 mq); 

- Considerato che, come confermato con nota prot.n.     del      a firma del 

responsabile del procedimento settore urbanistica, la variante proposta si 

sostanzia in una mera variante funzionale di destinazioni urbanistiche da 

insediare, non comportando aggravamento degli insediamenti già 

sviluppabili, né reperimento di ulteriori standard urbanistici da garantire, 

risultando dunque coerente allo strumento urbanistico generale vigente, 

non necessitando pertanto di apposita sottoposizione a procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, né di suo procedimento di verifica 
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d’esclusione così come definito dalla circolare D.G. Territorio ed 

Urbanistica n° 13071 del 14/10/2010 e D.G.R.9/761 del 10/11/2010 All. 1 

pt. 2.3 e smi; 

- Vista le deliberazione di Consiglio Comunale di adozione (n°     del     ) ed  

approvazione (n°      del       ) della variante e della bozza del presente 

testo di specifica convenzionale; 

Tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 – Contenuto generale e disciplina dei rapporti giuridici rispetto 

al contratto originario. 

Il presente atto definisce e modifica nei diversi termini in esso contenuti i 

dispositivi precettivi contemplati nel contratto di convenzione urbanistica 

per lo sviluppo del relativo P.A. “Pertegalli” già sottoscritto dalle parti in 

15/11/2004 (registrata a Lovere il 19/11/2004 al n° 100330 serie 2).  

L’oggetto del presente convenzionamento riguarda la modifica di una delle 

destinazioni ammesse nell’attuazione urbanistica dell’ambito. 

Le nuove obbligazioni contenute nel presente atto subentrano nei rapporti 

tra le parti e prevalgono sulle disposizioni di diverso senso espresse nei 

testi contrattuali summenzionati, in relazione alle materie oggetto del 

presente articolato contrattuale, producendo su di esse l’effetto giuridico 

della “Novazione Oggettiva”. 

Restano salve tutte le ulteriori condizioni ed obbligazioni sancite nei 

precedenti contratto convenzionale, nonché vengono richiamate le tavole 

grafiche relative alla variante al P.A. approvate in sede di consiglio  
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comunale ed esplicative dell’intervento (Tav. n° 1-2-3-4-5-6). 

Articolo 2 - Oggetto del convenzionamento integrativo e specifica 

delle modifiche di variante all’originario testo contrattuale. 

Si stabilisce che, nel novero delle destinazioni urbanistiche ammesse nella 

zona sottoposta ad attuazione urbanistica, è previsto lo sviluppo della 

destinazione commerciale in detrazione alle destinazioni già ammesse, per 

mq 1500,00 di cui 1.200,00 mq per insediare una media struttura di vendita 

e 300, 00 mq  con destinazione d’uso direzionale a servizio dell’ attività 

commerciale.  

La variante genera un surplus di standard urbanistico pari a mq 2100,00 in 

virtù del reperimento del 150% della superficie di standard dovuta per la 

media struttura di vendita (commerciale qualificato) e 100% della superficie 

concessa per commerciale generico (Direzionale a servizio attività 

commerciale). 

All’interno della superfice rinvenuta per la media struttura di vendita potrà 

insediarsi un solo esercizio commerciale organizzato non in forma di centro 

commerciale. In ragione dell’attività che verrà insediata e secondo le 

necessità della stessa dovranno essere reperiti ulteriori parcheggi privati 

da asservire all’uso pubblico all’interno dei lotti di proprietà. 

Gli standard complessivi dovuti per l’attuazione comprensiva della presente 

variante sono determinati in mq 9922,00 risultando pertanto già inferiori 

rispetto a quelli realizzati (per una superficie di 10428,00 mq - rif. Tav 3 di 

variante) i quali dovranno essere ceduti gratuitamente al Comune entro 30 

giorni dalla sottoscrizione del presente contratto previa approvazione degli  



 

- 6 - 

 

 

 

atti di collaudo da parte del Comune (qualora i predetti atti non fossero 

ancora stati approvati il termine decorrerà dalla determinazione di 

approvazione degli stessi). 

Valgono le possibilità di scomputo già determinate nel convenzionamento 

originario qualora il valore delle opere realizzate evidenziate dal collaudo 

sia a totale copertura degli oneri dovuti e precedentemente determinati (In 

difetto occorrerà integrare sino al raggiungimento della predetta quota). 

L’edificazione privata rimarrà tuttavia inibita finché non verranno effettuati i 

lavori o prodotta garanzia a copertura delle urbanizzazioni primarie 

residuali (tappetino bitumoso e segnaletica orizzontale) nelle modalità già 

definite con nota del responsabile dell’ufficio tecnico comunale prot.n. 6897 

del 05/11/2013. 

Art. 3 - Oneri spese e disposizioni finali 

Tutti gli oneri generati dalla presente contrattazione (diritti di segretaria, 

bolli ecc.) sono a carico della soc. GAP S.P.A. 

La durata della convenzione e della relativa attuazione dell’intervento è 

prorogata di ulteriori tre anni a partire dal 15/11/2014 in virtù dell’art. 30 co. 

3-bis della L. 98/2013. 

 

Comune di Sovere        GAP S.P.A. 

(Dott. Luca Bassanesi)  (Sig. Eligio Piantoni) 

______________________            ___________________________ 
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In Sovere, nella Casa Comunale sita in via G. Marconi, 6, addì xxxx del 

mese di xxxxx 2014, io sottoscritto Dott. Luigi Vezzoli Segretario Generale 

del Comune di Sovere certifico che le firme apposte su questo foglio, 

nonché in margine a tutti i fogli dai sigg.ri: 

• Luca dott. Bassanesi, nato a Lovere (BG) il 05/11/1984, nella sua 

qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sovere, 

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale di via Marconi n. 6; 

• Eligio Piantoni C.F.: PNTLGES79L03L388M nato a Trescore 

Balneario (BG) il 03/07/1979 in qualità di legale rappresentante della 

società GAP S.P.A. con sede in via Carducci, 47 a Sovere (Bg), C.F. P.IVA 

00388130163, delle cui identità personali e qualifiche e poteri io Segretario 

Generale sono certo, sono vere ed autografe perché apposte di loro pugno 

a mia vista e presenza e senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le 

interessate, di comune accordo fra loro e col mio consenso, 

espressamente rinunciato. 
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Il Segretario Generale 

(Dott. Luigi Vezzoli) 

 

___________________ 


