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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 

RELATIVA ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE “D”  

COMUNE DI SOVERE VIA CARDUCCI 

 

 

Il giorno ... del mese di ... dell'anno ..., presso il Notaio con studio professionale in …, iscritto al 

Collegio Notarile di …, con l'assistenza di testimoni, sono presenti: 

 

da una parte: 

- Il Signor..., nato a..., domiciliato in… presso la…, il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella 

sua qualità di Responsabile del settore Tecnico- Gestione del territorio del Comune di Sovere  (c.f.: 

…) e di agire in base ai seguenti provvedimenti … che in copia autentica si allegano a quest'atto; 

e dall’altra: 

- sig. Macario Paolo nato a ……………… il ………………, residente a Lovere via Nazionale n. 

…………., in qualità di legale rappresentante della Ditta ”General Forni s.r.l.”  con sede in Sovere 

(BG) via Nazionale 84, P.IVA 00627420169,”; 

 
persone della cui identità personale io notaio sono certo per la stipulazione della presente convenzione 

per l'attuazione di un Comparto autorizzabile in base alle previsioni del vigente Piano del Governo del 

territorio mediante Piano urbanistico. 

 

P R E M E S S O 

 

• che la suindicata società è proprietaria delle aree site in Sovere - Via Carducci contraddistinte con i 

mappali 7380 e 7382 del foglio logico 9 catasto terreni del Comune di Sovere, sezione SO: 

• che i mappali sopra citati costituiscono una parte dell’area identificata nel vigente PGT come abito di 

possibile trasformazione produttiva “D”   
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• che l’area oggetto di intervento ha una superficie territoriale complessiva di mq 13249.00,  indicata 

con la sigla “ambito di possibile trasformazione D” nel vigente Piano del Governo del Territorio, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.        del                             ed entrato in vigore 

dal .…a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.; 

• che il Piano del Governo del Territorio vigente prevede per tale ambito l’attuazione mediante Piano 

urbanistico convenzionato; 

• che, per l’ambito oggetto dell’intervento, il Piano del Governo del Territorio vigente ammette 

l’edificazione previa presentazione di Piano Urbanistico. 

• che gli elaborati tecnici proposti risultano conformi alle prescrizioni: 

 del Piano del Governo del Territorio vigente; 

 del Regolamento Edilizio vigente; 

 del Regolamento d'Igiene; 

• che il successivo rilascio dei titoli abilitativi seguirà le procedure vigenti; 

• che la Società General Forni s.r.l. dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti 

nella presente convenzione, e di assumersi completamente i costi tecnici relativi alla progettazione 

urbanistica e tutti gli oneri derivanti dagli standard e della progettazione esecutiva. 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

tra il Signor…… nella sua qualità di Responsabile del settore tecnico-gestione del territorio del 

Comune di Sovere, in seguito denominato Comune, e le società’ General Forni s.r.l.   quale proprietaria 

delle aree formanti il lotto 1 dell’ambito di possibile trasformazione D. oggetto della presente 

convenzione, in seguito denominati "Lottizzante", si conviene e si stipula quanto segue con riserva 

delle approvazioni di legge per quanto concerne l'Amministrazione Comunale, ma in modo fin da ora 

definitivamente vincolante per quanto concerne il "Lottizzante" il quale si obbliga per sé e per i suoi 

aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione. 
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Articolo 1 – PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Articolo 2 – ATTUAZIONE 

La lottizzazione delle aree indicate in premessa avverrà in conformità alle previsioni del P.G.T. 

vigente, alle norme di cui alla presente convenzione, nonché in conformità alle previsioni degli 

elaborati allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

piano attuativo  

- allegato  A – estratto mappa, estratto P.G.T. 

- allegato  B – computo metrico estimativo opere di ubanizzazione primarie interne all’ambito 

- allegato  C – documentazione fotografica 

- tavola n. 1 – rilievo 

- tavola n. 2 – individuazione lotti e dati urbanistici 

- tavola n. 3 – individuazione aree standards 

- tavola n. 4 – reti tecnologiche 

- tavola n. 5 – sezione stradale tipo 

Progetto realizzazione viabilità urbana esterna all’ambito per opere compensative 

- allegato  D – estratto mappa, estratto P.G.T. 

- allegato  E – documentazione fotografica 

- allegato  F – computo metrico estimativo allargamento strada 1° lotto 

- tavola n. 6 – rilievo planialtimetrico 

- tavola n. 7 – tracciato strada di pertinenza dell’intero ambito “D” 

- tavola n. 8 – profilo stradale di pertinenza dell’intero ambito “D” 

- tavola n. 9 – tracciato strada primo lotto  

- tavola n. 10 – sezioni stradali primo lotto 

- tavola n. 11 – sezione stradale tipo 
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Articolo 3 – AREE STANDARDS  

I l "Lottizzante", in relazione alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Governo del Territorio, 

e in relazione a quanto disposto dall’art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 si impegnano 

a: 

 

 dare attuazione al lotto 1 dell’ambito di trasformazione con destinazione produttiva  

denominato “ambito di possibile trasformazione  D” realizzando le opere di urbanizzazione 

primarie, parcheggi della superficie complessiva di mq. 794.00 verde pubblico di mq. 604.00 

ter un totale di aree standards pari a mq. 1398.00 > di mq. 1324.90 richiesti, oltre alla 

viabilità strade e marciapiedi  della superficie complessiva di mq. 1738, come evidenziato 

nella planimetria allegata tav. n. 3;  

 

I "Lottizzanti" dichiarano e garantiscono, che le aree sono di loro proprietà, si trovano nella esclusiva 

disponibilità e sono libere da persone, cose o manufatti, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni ed 

annotamenti pregiudizievoli, da occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non, da opere reali, 

da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli di ogni specie pregiudizievoli per il Comune ed altresì da 

obblighi di natura personale a favore di terzi quali in particolare locazioni o affittanze, ivi comprese le 

condizioni di usucapione. 

Il “Lottizzante si impegna a titolo compensativo a realizzare il primo lotto relativo all’allargamento 

della strada Comunale via Carducci come da tavole di progetto allegate, previa acquisizione delle aree 

da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 4 – DURATA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

La durata della presente convenzione, decorrente dalla data di esecutività della delibera di 

approvazione del Piano Urbanistico è di 10 anni. 

Il lottizzante ai fini della realizzazione dell’ambito si impegna a depositare entro 1 anno dalla firma 

della presente convenzione progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, e del tratto di strada 
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“viabilità esterna all’ambito” relativo allargamento della strada Comunale via Carducci,  e realizzare le 

stesse entro il periodo di validità della convenzione, e comunque prima della richiesta di agibilità degli 

immobili. 

Gli interventi necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno garantire immediata 

funzionalità ai lotti edificati. 

In fase esecutiva potranno essere ammesse senza che si debba procedere ad approvazione di nuova 

variante del P.A., modifiche ed adeguamenti nel rispetto del comma 12 dell’art. 14 della L.R. 12/05, 

che non varino la superficie complessiva prevista, non alterino le caratteristiche tipologiche di 

impostazione dello strumento attuativo stesso, non modifichino le destinazioni d’uso, non incidano sul 

dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale. 

In particolare potrà essere variata la dislocazione dei parcheggi, purchè tale nuova opera venga 

concordata ed accettata dall’Amministrazione Comunale e non venga diminuita la superficie a 

standards. 

 

Articolo 5 – DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

I titoli abilitativi verranno rilasciati previa determinazione dei contributi concessori con applicazione 

delle tabelle, tariffe e parametri vigenti alla data del rilascio del singolo titolo abilitativo, salvo quanto 

previsto in relazione alle opere eseguite direttamente dal “Lottizzante”, così come definite negli articoli 

successivi. 

Il “Lottizzante” dà atto che alla data di stipula della presente convenzione, gli oneri di urbanizzazione 

sono dovuti nei seguenti minimi tabellari: 

o urbanizzazione primaria   €/mc 11.09 

o urbanizzazione secondaria  €/mc   9.49 

o smaltimento rifiuti    €/mc   3.62 
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Si conviene che non è dovuto il contributo alle urbanizzazioni primarie fino al raggiungimento delle 

opere realizzate a scomputo pari alla somma di €. 149.025,52.  Vedi allegato C computo metrico 

estimativo per realizzazione opere di urbanizzazione primarie. 

 

Articolo 6 – REALIZZAZIONE OPERE 

Ai “Lottizzanti”, in relazione al disposto dell’articolo 45, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, si 

obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a realizzare le opere di urbanizzazione 

primaria e delle infrastrutture e dei servizi, come risultano dal seguente elenco: 

  parcheggi 

  area verde 

  viabilità 

 realizzazione infrastrutture di rete: 

 Fognatura acque bianche a dispersione 

 Rete illuminazione pubblica 

 Rete metano 

 Rete acquedotto 

 Rete telecom 

 Rete metano 

 Rete acque nere 

 

Le opere di urbanizzazione primaria di cui sopra, le quali risultano descritte ed evidenziate nelle Tavole 

n° 3 e 4, dovranno essere realizzate entro il termine di validità della presente convenzione e comunque 

prima che i fabbricati ottengano l’agibilità. 

La realizzazione da parte del “Lottizzante” delle opere di urbanizzazione primaria di cui al presente 

articolo potrà avvenire per stralci funzionali, e comunque le richieste dei relativi titoli abilitativi dovrà 

avvenire contestualmente o prima della presentazione delle richieste dei titoli abilitativi  e l’esecuzione 

di dette opere dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione degli edifici cui lo stralcio funzionale 

si riferisce. 
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Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere rese agibili prima, o almeno contemporaneamente 

al rilascio dei documenti di agibilità dei corrispondenti insediamenti, pena il diniego degli stessi da 

parte del Comune, e comunque entro e non oltre il termine di validità del titolo abilitativo inerente le 

opere di urbanizzazione medesime. 

In caso di mancato completamento degli edifici privati, le opere di urbanizzazione dovranno comunque 

essere completate entro il termine di validità della Convenzione. 

Le opere di urbanizzazione primaria sopra descritte, saranno eseguite ed attuate dal “Lottizzante” nel 

rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i., sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico 

Comunale. Il relativo progetto esecutivo dovrà ottenere il preventivo rilascio del titolo abilitativo la cui 

richiesta dovrà avvenire precedentemente o contestualmente alla presentazione della richiesta del primo 

titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici privati. 

Ultimate le opere di urbanizzazione primaria su richiesta dei “Lottizzanti”, si procederà in 

contraddittorio, alla verifica di corrispondenza delle opere stesse con quanto pattuito (collaudo 

provvisorio). 

Entro 6 mesi dal collaudo provvisorio, si procederà al collaudo definitivo ed allo svincolo della 

cauzione, secondo le modalità previste dalla presente convenzione. 

 

Articolo 7 – ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E REALIZZAZIONE 

OPERE SULLE AREE ASSERVITE 

I “Lottizzanti”, in relazione al disposto art. 44 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, si obbliga per sé e per i 

suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a versare l’importo degli oneri dovuti, detta somma verrà versata 

proporzionalmente al rilascio dei singoli titoli abilitativi entro 30 giorni dalla data di notifica 

dell'avviso di rilascio e nelle forme previste dal Comune. 

In caso di ritardato pagamento, si applicheranno le sanzioni di cui alle leggi e regolamenti vigenti. 

 

Articolo 8 – CONTRIBUTO PER COSTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 

All'atto del rilascio dei singoli titoli abilitativi sarà determinata la quota di contributo. 

Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal Comune.  
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Articolo 9 – COSTITUZIONE CAUZIONE 

 

Il “Lottizzante”, in relazione al disposto dell’articolo 45, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, ha 

costituito e consegnato in sede di stipula, fidejussione bancaria/assicurativa di €  180.168,71,                  

a garanzia dell'esatta e piena attuazione di tutte le obbligazioni assunte, per la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione primaria comprese di spese tecniche, collaudo ed iva, fidejussione 

bancaria/assicurativa di €  73.452,81 per realizzazione allargamento strada Comunale via Cardicci 

relativa al primo lotto comprese di spese tecniche, collaudo ed iva,  fidejussione bancaria/assicurativa 

di €  3.172,00 per realizzazione allargamento strada Comunale via Cardicci relativa al secondo relativa 

al solo one della progettazione.  

Dette cauzioni consistono in polizza fideiussoria a prima richiesta, con esclusione del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da Istituto bancario o da primaria Compagnia di 

assicurazioni, e precisamente dalla…, sede di…, in data…, n… . 

Tali cauzioni devono recare clausola di automatico rinnovo fino a restituzione dell'originale o 

dichiarazione di liberatoria dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

Il “Lottizzante” potrà richiedere la restituzione delle polizze fideiussorie separatamente ( allargamento 

strada via Carducci – opere di urbanizzazione interne) . 

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il “Lottizzante” 

autorizza il Comune a disporre delle cauzioni stesse nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni 

opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a 

qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare previa messa in mora del 

“Lottizzante” da parte del Comune, con preavviso non inferiore a trenta giorni. 

In caso di alienazione a terzi delle aree costituenti il l’Ambito, il “Lottizzante” dovrà trasferire ai 

successori ed aventi causa – che in caso di alienazione parziale saranno solidalmente responsabili con 

l’alienante verso il Comune – tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, con la 

prestazione da parte dei nuovi obbligati delle medesime garanzie già prestate dal “Lottizzante”.  
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Con l’assunzione degli obblighi stessi da parte dei terzi acquirenti e la presentazione delle relative 

garanzie, il “Lottizzante” sarà liberato e le garanzia prestata, sarà parimenti liberata; in caso contrario 

resterà ferma la responsabilità diretta dei “Lottizzante”. 

 

Articolo 10 – MODALITA' DI CESSIONE OPERE 

Gli impianti e tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, area verde, fognatura, rete 

idrica, rete telefonica, rete di distribuzione del gas, pubblica illuminazione,  del presente atto relativi 

alle opere primarie, da realizzare sulle aree, passeranno gratuitamente in uso al Comune,  nei termini di 

cui ai predetti articoli e comunque dietro richiesta dello stesso, quando se ne ravvisasse l'opportunità', 

per l'esistenza di necessità di interesse collettivo a norma di legge e quando sia stata accertata la loro 

esecuzione a regola d'arte. 

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori delle opere e dei 

servizi in sostituzione del “Lottizzante” ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla 

legge e dai regolamenti in vigore, quando Esso non vi abbia provveduto nei termini previsti, se il 

Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi di tempo. 

 

Articolo 11 – ALIENAZIONE AREE E/O IMMOBILI 

Qualora il “Lottizzante”, proceda all'alienazione delle aree e/o degli immobili oggetto della presente 

convenzione con successivi titoli abilitativi, questi, dovranno essere trasmessi dagli acquirenti con 

clausola espressa in merito all'accollo degli oneri di cui alla presente convenzione con il Comune. 

Nell'ipotesi di alienazione parziale o totale dell'area e/o degli immobili, il “Lottizzante”, ed i successori 

ed aventi causa a qualsiasi titolo, resteranno comunque solidalmente responsabili verso il Comune 

dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, salvo l'onere per il Comune 

di preventiva escussione dei soggetti cessionari. 

 

Articolo 12 – INADEMPIMENTI 

Qualora il “Lottizzante” non provvedano all'ultimazione, a regola d'arte, delle opere di urbanizzazione - 

nei tempi stabiliti dai precedenti articoli - il Comune diffiderà il “Lottizzante” con assegnazione di un 
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termine per l'ultimazione non inferiore a giorni 90 e, in caso di persistente inadempimento, potrà 

escutere integralmente o in parte, in relazione all'importo delle opere da realizzare, la fideiussione di 

cui ai precedenti articoli e agire in danno, realizzando o completando direttamente le opere di 

urbanizzazione. 

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di 

costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del “Lottizzante” ed a spese del medesimo, 

rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti in vigore, quando il “Lottizzante” stesso 

non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con preavviso non 

inferiore, in ogni caso, a tre mesi. 

 

Articolo 13 – TITOLO DI PROPRIETA' 

Si da' atto che il “Lottizzante”, ha consegnato al Comune copia del titolo, a dimostrazione della 

proprietà, libera da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni ed annotamenti pregiudizievoli. 

 

Articolo 14 – SPESE CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti, relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione 

saranno a totale carico del “Lottizzante” che si obbliga a consegnare al Comune, entro 30 giorni dalla 

trascrizione della presente convenzione, una copia autentica del presente atto, corredata della relativa 

nota di trascrizione, nonché la ricevuta attestante la presentazione della domanda di voltura delle aree 

cedute al Comune. 

Sono, altresì, a carico del “Lottizzante” le spese inerenti il collaudo . 

Qualora la convenzione non venisse sottoscritta entro il termine di sei mesi dalla esecutività della 

delibera G.C. di approvazione del Piano, si ritiene decaduto il piano di che trattasi, fatte salve 

documentate cause non dipendenti dalla volontà dei “Lottizzanti”. In tal caso il Sindaco, sentita la 

Giunta Comunale, potrà concedere proroga per il suddetto termine, per una sola volta e per un periodo 

non superiore a 6 mesi. 

 

Articolo 15 – CONTROVERSIE 
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E’ devoluta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 21 luglio 2000, n° 205, alla giurisdizione esclusiva del 

Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ogni controversia inerente l’interpretazione e 

l’esecuzione della presente convenzione. 

In caso di rifiuto opposto dalle altre parti contraenti a stipulare gli atti giuridici previsti nella presente 

convenzione, il Comune si riserva la facoltà di adire la competente autorità giudiziaria amministrativa 

per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 del Codice Civile, l’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare 

gli atti medesimi. 

 

Articolo 16 – RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI 

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle Leggi e regolamenti, sia generali che 

comunali in vigore. 

Si danno atto le parti che l'ufficiale rogante resta fin d'ora autorizzato ad introdurre nel testo definitivo 

eventuali precisazioni di carattere catastale,tecnico, patrimoniale finalizzate alla miglior traduzione in 

atto pubblico delle pattuizioni sostanziali contenute nella presente convenzione e nei relativi elaborati 

grafici. 

 

Il  lottizzante 

General Forni srl     Responsabile settore tecnico 

 

…………………………………   ……………………………………… 


