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N. _______ Repertorio                                  N. _______ Raccolta 

VARIANTE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA 

Denominato "Piano Attuativo n. 23" 

Articolo n. 28, legge 17 agosto 1942 n. 1150 

Articoli n.ri 12 e 14, legge Regionale 11 marzo 200 5 n. 12 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

Il giorno ____________________, 

__.__.____ 

In Bergamo, nel mio studio in via Partigiani n. 5; 

con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile 

sono iscritto, 

sono presenti 

-  BELINGHERI Aronne, nato a Gianico (BS) il giorno 12 novembre 1958, 

che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante della società " STARTER I. S.R.L. " società con unico socio, 

con sede in Artogne (BS) via XXV aprile n. 11, ove per la carica domicilia, 

capitale sociale 20.000 euro, codice fiscale e numero di iscrizione: 

02542810987, in forza di poteri statutari; 

soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente 

“Lottizzante”, da una parte; 

- ____________________ nata a ___________ il giorno ______________, 

che interviene al presente atto nella sua qualità di "dirigente dell'Area dei 

settori e dei servizi della gestione del territorio" ed in rappresentanza del 

"COMUNE DI DALMINE", con sede in Dalmine (BG), piazza Libertà n. 1, 
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codice fiscale: 00232910166, domiciliato presso la Casa Municipale, in forza 

dell'articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni, del decreto sindacale n. 17/2009 in data 08 ottobre 2009, delle 

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 23 marzo 2009 e n. 75 del 13 

ottobre 2009, esecutive ai sensi di legge; 

nel seguito dei presente atto denominato semplicemente “Comune”, dall’altra 

parte. 

I predetti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di 

ricevere il presente atto in forza del quale convengono quanto segue: 

PREMESSO 

A) che la società " STARTER I. S.R.L. " società con unico socio, in qualità di 

proprietario lottizzante dell‘area situata nel Comune di Dalmine, sezione 

censuaria di Sabbio, della superficie complessiva di circa metri quadrati 

4.757 (quattromilasettecentocinquantasette), così individuata al N.C.T.: 

Al N.C.T., foglio 2:  

- mappale 2450 di are 4.87, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 4,02, r.a. euro 

4,40; 

- mappale 2451 di are 8.30, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 6,86, r.a. euro 

7,50; 

- mappale 2452 di are 16.55, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 14,96, r.a. euro 

14,96; 

- mappale 2453 di are 10.45, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 9,44, r.a. euro 

9,44; 

- mappale 2456 di are 02.50, sem irr arb, classe 1, r.d. euro 2,26, r.a. euro 

2,26; 



 

3 

 

Confini in unico corpo: mappali 1112, 1110, 1107, 1353, 2492, 2494, 446 e 

strada. 

e dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e 

conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi 

derivanti dalla convenzione; 

B) che in data 28 settembre 2010 tra il Lottizzante ed il Comune è stata 

sottoscritta una convenzione urbanistica, Repertorio N. 131298, Raccolta  N. 

48268 e Registrata a Bergamo 2 il 12/10/2010 al N. 3216/1T. 

C) che il lottizzante ha manifestato la necessità di modificare il progetto a 

seguito delle nuove esigenze di mercato; 

D) che in data 18 Giugno 2013 il lottizzante ha presentato richiesta di 

ottenimento della media struttura di vendita alimentare MS1food e che il 

COMUNE DI DALMINE ha richiesto come aspetto indispensabile per il vaglio 

della richiesta formale la presentazione di specifica variante al Piano 

Attuativo vigente. 

E) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale 

reale di metri quadrati 4.868,03 (quattromilaottocentosessantotto virgola zero 

tre) e nel Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale in data 25 novembre 2004, sono classificate, come zona 

omogenea “D2 di espansione produttiva”, con l’imposizione di un vincolo 

procedimentale in forza del quale l’edificazione è subordinata 

all’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato, qui denominato 

“piano attuativo n. 23”; 

F) che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, 

storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi 
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speciali che ostano alla realizzazione del piano di Iottizzazione o che la 

subordino ad autorizzazioni di altre autorità; 

G) che il lottizzante deve ancora versare la seconda rata degli oneri di 

urbanizzazione secondaria, pari a € 71.406,57 (Euro 

Settantunomilaquattrocentosei/57)  e la quota riferita al costo di costruzione 

quantificata in € 60.107,07 (Euro Sessantamilacentosette/07), per un totale di 

€ 131.513,64 (Euro Centotrentunomilacinquecentotredici/64). 

H) che il COMUNE DI DALMINE è proprietario dell‘area situata nel Comune 

di Dalmine, sezione censuaria di Sabbio, della superficie complessiva di circa 

metri quadrati 700,00 (settecento), individuata al N.C.T., foglio 2  mappale B 

(porzione) e che l’amministrazione intende mettere a disposizione l’area per 

la realizzazione di un parcheggio pubblico. 

I)  che il COMUNE DI DALMINE ha espresso la volontà di effettuare 

interventi di manutenzione straordinaria per messa a norma presso il rifugio 

antiaereo esistente nel quartiere “Mario Garbagni” in Comune di Dalmine 

(BG), per un importo totale di € 100.000,00 (Euro centomila/00).  

VISTI 

a) la domanda di autorizzazione a lottizzare, con i relativi allegati presentata 

al protocollo comunale al n. _________ in data _____________; 

b) la deliberazione n. __ del ________________, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il piano di 

lottizzazione e lo schema di convenzione ai sensi dell’articolo 7 della Legge 

Regionale 11 marzo 2005, n.12; 

c) l’articolo 28 della Legge 17 agosto 1942, n.1150 visti gli articoli 12, 14 e 46 

della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, 
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AD INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA 

IN PREMESSA 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Obbligo generale. 

Il lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e 

irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, 

attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte dal Comune ai 

sensi della presente convenzione. 

ART. 2 - Disposizioni preliminari. 

1. Tutte le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

2. Il lottizzante è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qual-

siasi titolo e si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o 

totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal 

lottizzante con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti 

e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, 

le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili 

alle richieste di questo ultimo. 

3. In caso di trasferimento le garanzie già presentate dal lottizzante non 

vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il 

successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee 

garanzie in sostituzione o integrazione. 

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle 

future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni 

della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei 
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confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa. 

ART. 3 - Termini per gli adempimenti. 

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della 

formale stipula della convenzione. 

2. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono 

essere ultimate contestualmente alla costruzione dell’edificio servito dalle 

opere stesse. Non potranno essere rilasciati certificati di agibilità prima 

dell’ultimazione delle opere di urbanizzazione; nel caso contrario il Comune 

procederà direttamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondo 

quanto previsto dall’art.12 della presente convenzione. 

3. In ogni caso le opere di cui al comma 2  devono essere iniziate prima del 

rilascio di qualsiasi atto di assenso o della presentazione della denuncia di 

inizio attività, relativi agli interventi previsti dal piano di lottizzazione. Nessun 

atto di assenso può essere rilasciato e nessuna denuncia di inizio attività può 

avere efficacia se non sia iniziata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione 

descritte al servizio dell’intervento richiesto. 

4. Si dà atto che le opere di urbanizzazione sono già state appaltate come da 

comunicazione di inizio lavori prot. n° 3968 in dat a 27.02.2012. 

A seguito della sottoscrizione della presente convenzione i lottizzanti si 

impegnano a presentare il progetto di variante delle opere di urbanizzazione. 

5. In ogni caso, fermo restando i termini diversi e specifici previsti dalla 

presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non 

altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine 

massimo di 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione. Entro lo stesso termine i lottizzanti devono avere conseguito 
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l’ottenimento degli atti di assenso. 

6. L’assoggettamento all’uso pubblico delle aree per le urbanizzazioni, 

nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard), in forma gratuita a 

favore del Comune, avverrà a tutti gli effetti dopo il collaudo delle opere di 

urbanizzazione e prima del rilascio di qualsiasi certificato di agibilità da parte 

del Comune di Dalmine. 

ART. 4 - Opere di urbanizzazione. 

1. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione 

delle opere di urbanizzazione, così come evidenziate sugli elaborati del 

progetto di lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo 

e di seguito descritte: 

- Marciapiedi e percorsi pedonali, interni e su via Roma e su via Provinciale; 

- spazi di sosta e parcheggio; 

- segnaletica stradale, verticale e orizzontale ed eventuale segnaletica 

luminosa; 

- fognature per acque miste con rete raccolta acque aree parcheggio; 

- allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1 nelle reti di 

fognatura pubblica esistente; 

- rete idrica per acqua potabile;  

- rete di distribuzione dell’energia elettrica - cabina ENEL; 

- rete di pubblica illuminazione completa di punti luce; 

-  idranti stradali. 

2. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto 

possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della Legge 01 agosto 2002, n. 166 

e degli articoli 34 e seguenti della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.26. 
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3. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, all’approvvigionamento idrico 

fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere 

conformi alle disposizioni di cui decreto legislativo n. 152/2006, nonché alle 

altre norme da questo richiamate. Il Lottizzante si obbliga a presentare 

richiesta di parere a UNIACQUE SRL, gestore del ciclo delle acque ed a 

realizzare tutte le opere che verranno prescritte. 

4. Il Lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione 

delle opere di raccordi stradali di qualunque genere. 

ART. 5 - Progettazione delle opere convenzionate 

Con la stipula della presente convenzione il Proponente e il Comune danno 

espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto 

delle opere di cui all’art. 4. 

ART. 6 - Affidamento ed esecuzione opere di urbaniz zazione primaria. 

 Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite dall’operatore 

economico già individuato dal Proponente e comunicato mediante 

comunicazione inizio lavori Prot. n° 3968 del 27.02 .2012. 

ART. 7 - Dimensionamento di aree per attrezzature p ubbliche e di 

interesse pubblico. 

1. Ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 le aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico che competono al piano di 

lottizzazione, sono così quantificate per la destinazione terziaria: 

- superficie lorda di pavimento: metri quadrati 2.656 

(duemilaseicentocinquantasei) 

- aree per servizi pubblici (100% sIp -cento per cento superficie lorda di 

pavimento-): metri quadrati 2.656 (duemilaseicentocinquantasei) 
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2. In relazione all’attuazione delle previsioni del Piano Regolatore generale 

ed alle esigenze manifestate con l’adozione e l’approvazione del  piano di 

lottizzazione in variante, all’interno di questo ultimo sono reperite 

direttamente aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico ai sensi 

del comma 1, per una superficie netta di metri quadrati 2.024,49 mq 

(duemilaventiquattro virgola quarantanove mq); le restanti aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico sono reperite sull’area 

comunale situata nel Comune di Dalmine, sezione censuaria di Sabbio, della 

superficie complessiva di circa metri quadrati 689,13 (seicentoottantanove 

virgola tredici), individuata al N.C.T., foglio 2  mappale B (porzione), che il 

COMUNE DI DALMINE mette a disposizione del Lottizzante, il quale si 

impegna a realizzare le opere e cederle a collaudo finale effettuato. 

Resta inteso che l’area di cui sopra è e resta di proprietà del Comune di 

Dalmine, che la prende in carico a collaudo ultimato. La manutenzione 

ordinaria e straordinaria sarà a carico del Comune di Dalmine.  

ART. 8  - Garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali. 

1. L’importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dei 

lottizzanti e dei relativi oneri accessori ammonta a € 339.007,65 (Euro 

trecentotrentanovemilasette/65) come risulta dal Computo Metrico Estimativo 

allegato alla variante del P.A. (redatto utilizzando i prezzi desunti dal 

Bollettino dei Prezzi Informativi delle Opere Edili Camera di Commercio di 

Bergamo - Numero unico 2013). 

2. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione urbanistica 

di variante al P.A., il Lottizzante ha integrato la polizza già prodotta in sede 

del precedente convenzionamento e pari a € 150.000,00 (Euro 
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centocinquantamila/00) con altra fino al concorso dell’ importo 

corrispondente all’80% (ottanta per cento) di quello previsto al comma 1 (€ 

339.007,65, quindi pari a € 271.206.12), con scadenza subordinata al 

collaudo con esito positivo delle opere di urbanizzazione. Da tale data il 

Comune di Dalmine rilascerà lettera liberatoria utile allo svincolo delle 

fideiussioni di cui sopra. 

4. La garanzia non può essere estinta se non previo parere favorevole al 

collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro 

adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso 

d’opera, su richiesta del Lottizzante e, sempre previo collaudo, anche 

parziale, qualora il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione 

l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il Lottizzante è 

obbligato in solido con i suoi fideiussori. La fideiussione è operativa e 

soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di 

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

6. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1322 del Codice civile, la società 

garante che presta la fideiussione si obbliga a versare le somme garantite a 

semplice richiesta dell’Amministrazione comunale ed entro 30 (trenta) giorni 

dalla richiesta stessa, con rinuncia esplicita ad opporre, prima o dopo il 

pagamento, eccezioni relative al rapporto garantito. In tal senso in 

particolare, nel rapporto tra la società garante e l’Amministrazione comunale 

non troverà l’applicazione la disposizione contenuta nell’articolo 1945 del 

Codice civile, alla quale si deroga per l’espressa rinuncia della società 
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garante ad opporre contro l’Amministrazione comunale le eccezioni che 

possono spettare al soggetto garantito. 

7. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di 

urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a 

contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della 

convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti 

cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio 

al Comune, sia come ente territoriale, sia come autorità che cura il pubblico 

interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva le sanzioni 

amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate 

dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione alla convenzione, divenute 

inoppugnabili e definitive. 

8. Le parti danno atto che lo standard destinato a parcheggio è realizzato 

nella fascia di rispetto autostradale. 

ART. 9 -  Realizzazione degli interventi edilizi . 

1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il lottizzante può  

presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le 

denunce di inizio attività per l’edificazione in conformità ai vigenti strumenti 

urbanistici nonché al piano di lottizzazione. 

2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio attività, in 

qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del 

contributo di costruzione di cui all’articolo 46 della Legge Regionale 12 marzo 

2005, n. 12, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio 

del permesso di costruire o alla presentazione della denuncia di inizio attività. 

3. Si dà atto che il contributo di costruzione è stato assolto dal Lottizzante 
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con il versamento pari a € 71.406,57 (Euro settantunomilaquattrocentosei/57) 

effettuato in data 20.12.2011, con la monetizzazione degli interventi di 

manutenzione straordinaria per messa a norma del rifugio antiaereo “M. 

Garbagni” per un importo pari a € 100.000,00 (diconsi Euro centomila/00), da 

versare al Comune di Dalmine secondo le seguenti modalità: 

- € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) contestualmente alla data di inizio 

                       lavori relativi alla costruzione dell’edificio previsto nel P.A.; 

- € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) entro 6 (sei) mesi dall’inizio lavori 

                       relativi alla costruzione dell’edificio previsto nel P.A.; 

- € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) entro 12 (dodici) mesi dall’inizio  

                       lavori relativi alla costruzione dell’edificio previsto nel P.A.; 

e con la esecuzione delle opere a scomputo oneri per l’importo di cui al 

precedente art. 8 – comma 1. 

Per la rateizzazione degli importi di cui sopra il Lottizzante dovrà prestare 

opportuna garanzia da costituire a favore del Comune di Dalmine (BG) con 

polizza fideiussoria assicurativa.  

Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza dei termini di 

validità della presente convenzione urbanistica di variante gli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria determinati con deliberazione 

comunale non sono dovuti in quanto già assolti. 

4. Il Piano di lottizzazione prevede l’edificazione di metri quadrati 2.656 

(duemilaseicentocinquantasei) di Superficie Lorda di Pavimento, come 

meglio definito nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati al 

progetto di variante e allegati al Piano di Lottizzazione, già agli atti del 

Comune. 
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ART. 10 – Varianti. 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale 12 marzo 2005, è 

consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di 

approvazione di preventiva variante al piano di lottizzazione, varianti 

riguardanti modificazioni planovolumetriche che non alterino sostanzialmente 

le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e 

nelle norme di attuazione del piano di lottizzazione, non comportino 

incremento del dimensionamento globale degli insediamenti, e non 

diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a 

vincolo di destinazione pubblica. 

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, previo atto 

di assenso da parte del Comune, purchè conformi al Piano del Governo del 

Territorio ed ai criteri costruttivi ivi previsti: 

- l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente 

diversa da quanto previsto dal piano di lottizzazione, sempre nel rispetto 

delle distanze legali; 

- lo spostamento dei passi carrai previsti nel piano di lottizzazione, ferma 

restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo 

regolamento di attuazione; 

- la formazione di percorsi pedonali privati interni ai lotti. 

- lo spostamento delle superfici da ssentire ad uso pubblico nel rispetto delle 

quantità già previste nella presente variante al Piano Attuativo. 

2. Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente,  

proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo 

che ciò non dipenda da comportamenti del Comune o da cause di forza 
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maggiore. 

 

ART. 11 - Edifici con destinazione diversa. 

1. Qualora su parte dell’area inclusa nel piano di lottizzazione siano richiesti 

e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi 

edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di 

rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio 

attività sono reperite le aree per attrezzature pubbliche o di interesse 

pubblico nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova 

destinazione e quanto precedentemente previsto per il dimensionamento dal 

piano di lottizzazione. 

2. Qualora a seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, 

risultino aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico in eccedenza, 

con conguaglio a favore del lottizzante, non si procede ad alcuna restituzione 

da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di 

monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa 

destinazione che il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, 

nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti  dalla collettività 

rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione. 

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti 

di destinazione d’uso, anche senza opere di modificazione o aggiuntive, 

compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di 

costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati 

nei dieci anni successivi all’ultimazione della convenzione. 

ART. 12 – Asservimento all’uso pubblico delle aree e cessione delle  
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opere. 

Le aree per le urbanizzazione primarie e le aree per attrezzature pubbliche, 

di cui alla tavola n. 04, che si allega al presente atto sub "A", saranno 

assoggettate all’uso pubblico con apposito atto notarile da sottoscrivere dopo 

il collaudo delle opere stesse e prima del rilascio di qualsiasi certificato di 

agibilità dell’edificio. 

La servitù di uso pubblico costituita con la precedente convenzione 

urbanistica (Rep. n°_________ in data_____________)  e relativa ai mappali 

nn. 2450, 2452, 2456 è da ritenersi cancellata in quanto verrà sostituita con 

la nuova servitù di uso pubblico riguardante le nuove aree a parcheggio e 

spazi di manovra individuati nella tavola 04 della variante al P.A.. 

Si dà atto che sulle aree da assoggettare all’uso pubblico è esistente la 

servitù di metanodotto SNAM costituita con atto in data 27 ottobre 1970 e 03 

giugno 1971 n. 10471- 11020 di repertorio dei notaio Fiecconi, registrato a 

Bergamo in data 21 giugno 1971 ai n. 2669 mod. Il e trascritto a Bergamo in 

data 02 luglio 1971 ai n.ri 12354/10291. 

Il Lottizzante si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla 

rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da assoggettare all’uso 

pubblico al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a 

causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo 

stesso fine assume ogni oneri per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e 

atti notarili. 

Sarà comunque assicurata la possibilità di realizzare senza alcuna 

preclusione all’interno dell’area assoggettata all’uso pubblico, spazi di 

sottosuolo e soprassuolo utili e necessari per l’installazione e la posa degli 
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allacciamenti e delle reti dei servizi strumentali correlati all‘esecuzione della 

costruzione oggetto di titolo abilitativo, nonché realizzare opere interrate a 

servizio del fabbricato in progetto. Come sarà accettata per le aree asservite 

ad uso pubblico, senza alcuna preclusione, la costituzione di servitù, se e 

come richieste dagli enti fornitori. In tal senso la parte proponente è sin d’ora 

autorizzata alla sottoscrizione degli atti che si rendessero necessari a tal fine 

(Servitù di elettrodotto,eccetera) Gli eventuali indennizzi saranno a favore 

della proponente il piano attuativo. 

Le opere di urbanizzazione primarie e le opere per attrezzature pubbliche 

realizzate all’esterno dell’area di P.A., di cui alla tavola n. 04 che si allega al 

presente atto sub "A", saranno realizzate sull’area di proprietà del comune di 

Dalmine individuata al N.C.T., foglio 2 mappale B (porzione) e saranno 

cedute contestualmente alla consegna del collaudo delle opere a favore del 

Comune di Dalmine. 

ART. 13 - Opere a scomputo. 

Il Lottizzante si impegna ad eseguire a scomputo di una parte degli oneri di 

urbanizzazione e del costo di costruzione ancora dovuti  le opere di 

urbanizzazione interne ed esterne al comparto, per un importo totale pari a € 

339.007,65 (Euro Trecentotrentanovemilasette/65), come risultante dal 

computo metrico estimativo allegato al progetto di variante al P.A.. 

ART. 14 – Concessione Media struttura di vendita al imentare. 

Il comune si impegna a rilasciare l’autorizzazione all’apertura di una media 

struttura di vendita alimentare con superficie di 750 mq (MS2 food) e/o in 

alternativa una media struttura di vendita non alimentare con superficie di 

1250 mq (MS5), come individuata nella tavola 3 della variante al P.A.. 
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Si dà atto che la media struttura di vendita alimentare concessa con la 

presente convenzione urbanistica è l’unica attuabile nella ZONA 9 del 

vigente “PIANO COMMERCIALE” del Comune di Dalmine. 

ART. 15 – Riepilogo oneri di urbanizzazione e costo  di costruzione. 

Per la realizzazione degli interventi edilizi in oggetto sono dovuti i seguenti 

oneri concessori: 

oneri di urbanizzazione primaria:    mq. 2.656  x €/mq. 67,41  =  € 179.040,96 

oneri di urbanizzazione second. :   mq. 2.656  x €/mq. 55,71  =  € 147.965,76 

costo di costruzione :        € 1.000.000,00  x  10%                   =  € 100.000,00 

                                                                   TOTALE         € 427.006,72  

oneri di urbanizz. secondaria già versati in data 20.12.2011:     €   71.406,57  

monetizzazione intervento rifugio antiaereo “M. Garbagni” 

(da versare con le modalità di cui all’art. 9 – comma 3):              € 100.000,00 

                                                             RIMANENZA        € 255.600,15  

opere di urbanizzazione previste nella variante al P.A. 

 a totale scomputo della rimanenza:                                             € 339.007,65 

                                              SOMME DA VERSARE       € 000.000,00 

ART. 16 - Regolamentazione parcheggio di uso pubbli co. 

Con separato regolamento verranno definiti gli orari di apertura e chiusura 

dei parcheggi di uso pubblico e della aree ad essi connesse. 

ART. 17 - Pubblicità degli atti. 

1. Il progetto di piano di Iottizzazione è composto da: 

a) Tavola 1: Estratti e rilievo fotografico; 

    Tavola 2: Planimetrie stato di fatto piano attuativo n.23 e progetto di  

                    variante; 



 

18 

 

   Tavola 3: Planimetria generale dati e calcoli planivolumetrici; 

   Tavola 4: Planimetria standard; 

   Tavola 5: Planimetria generale urbanizzazioni; 

   Tavola 6: Opere di urbanizzazione, particolari reti: ENEL, illuminazione 

                   pubblica, acquedotto, fognatura, telecom; 

   Tavola 7: Piante; 

   Tavola 8: Prospetti e viste 3d. 

b) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione; 

2. Il progetto di piano di lottizzazione è parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione; il Comune e il lottizzante, in pieno accordo, 

stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), quali atti pubblici 

allegati alle deliberazioni di adozione ed approvazione e per tale motivo 

depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e 

inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. 

3. Per tutta la durata della convenzione il lottizzante si obbliga a fornire 

gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o contro 

interessati, un numero di due copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a 

quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali. 

ART. 18 – Spese. 

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti 

e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla 

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

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

altro onere annesso e connesso, sono a carico del Lottizzante. 

Il Lottizzante si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di 
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questo ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano di 

lottizzazione. 

ART. 19 - Trascrizione e benefici fiscali. 

1. Tutte le parti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che 

potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 

2. Il lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla 

trascrizione della presente affinchè siano noti a terzi gli obblighi assunti, 

esonerandolo da ogni responsabilità. 

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e 

manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano 

Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 

della Legge 21 Novembre 2000, n.342, per cui le cessioni delle aree e delle 

opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti 

ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

Le parti mi esentano dalla lettura degli allegati. 

Scritto da persona di mia fiducia, su ventidue facciate di sei fogli, il presente 

atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alle parti che lo 

approvano. 

Sottoscritto alle ore _______________ (___,___) 

Firmato:  

_____________________________ (Belingheri Aronne) Lottizzante 

_____________________________ (                              ) Notaio (impronta sigillo) 


