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CITTA’ DI DALMINE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Oggetto:  Schema “Tipo“ di convenzione urbanistica  
 
 

Piano di Recupero per ricostruzione fabbricato ad uso  
autorimessa / deposito attrezzi in “Zona A” Centro Storico in Dalmine,  

località Mariano, via Santuario n. 1/a 
 

INTERVENTO CONFORME AL MASTERPLAN PRESENTATO IN DATA 19 MAGGIO 2015 PROTOCOLLO 
14962 E APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 09 GIUGNO 2015 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(articoli 12 e 14, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) 
 
  

- Deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. ……… del …. 

- Deliberazione approvazione definitiva del Consiglio Comunale n. …… del …. 
 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA  

 PER PIANO DI RECUPERO “UMI 1” 
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Nell'anno …………… , addì ………….del mese …………………., avanti al 
sottoscritto ufficiale rogante dott. ………………… Notaio ………………………. 
con studio in ………………………… via ………………………………………… n° ……;  

 
si sono costituiti i Sigg.ri: 

 

 

1)  Marzia Cardinali, nata a San Paolo di Jesi (An) il 14 gennaio 1968, Cod. Fisc. 
CRD MRZ 68A54 I071Y, residente in Dalmine, Località Mariano, Via Santuario n. 
1/A;  

2)  Roberto Ferrando, nato a Milano il 05 marzo 1963, Cod. Fisc. FRR RRT 63C05 
F205L, residente in Dalmine, Località Mariano, Via Santuario n. 1/A; 

 

 

in qualità di titolari della proprietà immobiliare situata in Comune di Dalmine, 
Località Mariano, Via Santuario n. 1/A, catastalmente individuata in mappa al 
n° 90, Subalterno 1, del foglio n° 7, Sezione Urbana MA Mariano; 

 

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente 
«recuperanti», da una parte;  

 
e 

 
il Sig. ……………………………… , nato a ………………………..il……………………. in 
qualità di responsabile del Settore ………………………del "pro tempore del 
Comune di DALMINE, che qui interviene in nome e per conto dello stesso 
Comune ai sensi dell'articolo 4, coma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera C), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione della Giunta 
comunale n………… in data ……………. 

 
 (oppure) 

 
con atto del Sindaco n° ………. in data ……………………….. ai sensi dell'articolo 
50, coma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del 
presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,  
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PREMESSO 
 

che i sopraindicati intervenuti proprietari recuperanti dichiarano di avere la 
piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in 
grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione; 

 
che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie territoriale totale di 
mq. 750,37 e nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale numero 115 in data 20 dicembre 2011 e 
divenuta efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. in data 28 marzo 2012;  

 

l’ambito è classificato come segue: 
 
ZONA OMOGENEA “A” – CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
  

-  che tutto l'immobile in posizione è gravato
 
dal vincolo paesistico ambientale 

imposto ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  
-  che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti sull’ambito non gravano altri 

vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, 
idrogeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla 
realizzazione del piano di Recupero o che lo subordino ad autorizzazioni di altre 
autorità.  

 
VISTO 

 
-  la domanda di autorizzazione al piano di Recupero, con i relativi allegati, 

presentata al protocollo comunale al n° ………… del …………………… e iscritta 
nel Registro Pratiche Edilizie al n° ……….. ; 

 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n° ……….. del ……………………., resa 

esecutiva in data……………….. con la quale veniva adottato il Piano di 
Recupero;  

 
-  l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di Recupero, 

nelle forme di legge, in seguito ai
 
quali non sono pervenute osservazioni;  

 
(oppure, in presenza di osservazioni) 

 

in seguito ai quali sono pervenute n. …….. osservazioni ;  

 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n° …… in data ………………….. 

esecutiva  con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di 
Recupero;  
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(oppure, in presenza di osservazioni) 
 
 con la quale solo state esaminate le osservazioni e sono state espresse le 

controdeduzioni alle osservazioni con le quali sono state parzialmente 
accettate/recepite/rigettate ed è stato definitivamente approvato il Piano di 
Recupero;  

-  L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, viene modificato dall'articolo 
8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli articoli 28 e30 della legge 5 agosto 
1978, n. 457, gli articoli 12, 14 e4 6 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;  

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

art. 1 - OBBLIGO GENERALE  

I recuperanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 
precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile 
in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con 
appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente 
convenzione.  

 
art. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.  
I recuperanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a 

qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o 
totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai  recuperanti 
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 quest'ultimo.  

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai recuperanti non 
vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo 
successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee 
garanzie a sostituzione o integrazione.  

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle 
future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di 
pianificazione o di programmazione, nonché all'esecuzione delle previsioni dei 
medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente convenzione e fatti 
salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o 
contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati. 
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art. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

 
Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della 

formale stipula della presente convenzione.  
In ogni caso, fermi 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 36 (mesi) dalla stipula 
della convenzione.  

Entro lo stesso termine i recuperanti devono aver conseguito l'ottenimento 
degli atti di assenso o aver presentato i permessi di costruire o le denuncie di inizio 
attività per la completa edificazione degli interventi previsti dal piano di recupero.  
 

art. 4 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione. 

 

art. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione. 

 
art. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione. 

 
art. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione. 

 

art. 8 - OPERE DI URBANlZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione. 

 

art. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE  

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e 
spese esclusive dei recuperanti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla 
disciplina urbanistica, le seguenti opere:  
-  eventuali strade e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da 

cedere al Comune o da asservire all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal 
planivolumetrico, chiuse con cancello o con barra mobile prima dell'immissione 
sulla strada pubblica o di uso pubblico; 
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- passaggi ciclabili e pedonali pertinenti alle singole utilizzazioni;  
-  posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti 

disposizioni;  
-  verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi 

delle vigenti disposizioni;  
-  illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica 

degli stessi;  
-  allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le 

utenze private.  
Tali opere, ancorchè estranee al regime convenzionale, sono eseguite 

contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione 
di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.  

 
art. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI  

Ai sensi del vigente Piano di Governo del Territorio e in applicazione dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di 
irretroattività della disciplina urbanistica, le aree per attrezzature e servizi pubblici 
che competono al piano di Recupero, saranno monetizzate come indicato nel 
seguente art. 11. 
 

art. 11- MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE 

Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005,  visto l'articolo 10 
della presente convenzione e l’art. 15 del Piano dei Servizi del Vigente PGT, le 
nuove aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Piano di 
Recupero e più precisamente gli spazi pubblici destinati a parcheggio e verde 
pubblico che non vengono reperiti direttamente, sono individuati come da 
seguente schema: 

- Spazi pubblici da monetizzare: 1 posto auto ogni mq. 70 di SLP residenziale; 

- SLP prodotta dal Piano di Recupero mq. 23,71 (nuovo ricovero attrezzi); 

- Prezzo unitario monetizzazione euro/mq. 100,00; 

- Dotazione minima posto auto mq. 5,00x2,50= mq. 12,50 

- Verde pubblico da monetizzare: mq./ab. 18 (mc. 150) 

 

Pertanto si determina che l'importo totale della monetizzazione risulta come 
segue: 

 

P = 23,71/70 = 1 posto auto = mq. 12,50  x euro/mq. 100  = euro  1.250,00 

V = 23,71x3,00/150x18 = mq. 8,53   x euro/mq. 100  = euro     853,00 

       Sommano  euro   = euro  2.103,00 
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L'importo totale della monetizzazione è versato dai recuperanti alla Tesoreria 
del Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo 
che l'importo è congruemente commisurato alla utilità conseguita dai recuperanti 
medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di 
acquisizione di altre aree simili.  

 

art. 12 - OBBLIGHI PARTICOLARI 

I recuperanti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di 
quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano di recupero. 
  

art. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la 
realizzazione di alcun tipo di opera di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese 
dei recuperanti. 
 

art. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

La stipula della presente convenzione dovrà avvenire entro e non oltre 120 
giorni dall’approvazione definitiva del piano di recupero. 

Decorso tale data tutti gli atti tecnico/amministrativi approvati fino a tale 
data andranno a decadere nella loro validità legale obbligando i recuperanti a 
riprendere l’iter tecnico/amministrativo per l’ottenimento di tutti pareri di legge per 
poter acquisire l’approvazione del piano di recupero. 
 

Le domande per ottenere i permessi di costruire o le denuncie di inizio 
attività in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano di recupero, 
con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo saranno efficaci 
in qualunque forma solo subordinatamente al pagamento degli oneri di 
urbanizzazione primaria e/o secondaria e del relativo costo di costruzione di cui 
all'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge 
regionale n. 12 del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del 
rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla 
presentazione della denuncia di inizio attività.  
 

Esclusivamente per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza 
del termine di cui all'articolo 3, comma 1, gli oneri di urbanizzazione primaria e/o 
secondaria saranno determinati con riferimento alla deliberazione comunale ai 
sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2005, o non sono dovuti in 
quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di  
urbanizzazione primaria in oggetto di convenzionamento. 
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art. 15 - VARIANTI 

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 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 
caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle 
norme tecniche di attuazione del piano di Recupero e non incidano sul 
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 senza 
presentazione di un progetto di Variante al Piano di Recupero, e comunque siano 
conformi al regolamento edilizio ed in particolare alle norme tecniche di 
attuazione del piano di Recupero e ai criteri costruttivi ivi previsti:  

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa 
dagli esempi descritti negli elaborati del piano di Recupero, sempre nel rispetto 
delle distanze legali; 

b) lo spostamento dei passi carrali e gli ingressi pedonali previsti nelle planimetrie 
del piano di Recupero, ferma restando la  
disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di 
attuazione;  

c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni alle aree di pertinenza 
dei singoli edifici. 

 
Qualora le norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici vigenti 

consentano per la zona urbanistica la modifica della destinazione d’uso di parte 
delle opere in progetto, allora saranno ammessi i cambi di destinazione d’uso 
degli immobili in progetto in sede esecutiva ma saranno concedibili solo a seguito 
del convenzionamento con il Comune per il reperimento e/o la monetizzazione 
delle nuove aree a standards urbanistici in relazione alle nuove destinazioni d’uso 
proposte dai reperenti in sede esecutiva rese ai sensi della Normativa degli 
strumenti urbanistici vigenti. 

 
Le varianti al Piano di recupero non rientranti tra le ipotesi di cui al presente 

articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa da quella 
prevista ai sensi dell'art. 16, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una 
quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore rispetto a quelle 
determinate in origine devono essere autorizzate con la procedura richiesta per 
un nuovo piano di recupero, che tenga conto di quanto già realizzato all’interno 
dell’ambito e nel suo intorno urbanistico. 
 

Ogni variazione non può 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. 
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art. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE D’USO DIVERSA 

Qualora su parte degli immobili inclusi nel piano di recupero siano richiesti e 
autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi 
con destinazione d’uso diversa da quella prevista in origine, questi nuovi standards 
urbanistici dovranno essere convenzionati con il Comune ai sensi della Normativa 
degli strumenti urbanistici vigenti.  

Solo successivamente al convenzionamento potrà  essere rilasciato il 
relativo atto di assenso per il rilascio della denuncia di inizio attività con il 
reperimento delle nuove e/o integrative aree per attrezzature e/o servizi pubblici 
nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella 
precedentemente utilizzata per il dimensionamento del piano di recupero. 

E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato 
ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005, 
purché l'importo unitario sia valutata in base al più probabile valore immobiliare 
del mercato per aree similari ed adiacenti al Piano di recupero stabilite con 
valutazione di stima convalidata da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico-
Settore Edilizia e Territorio. In tal caso l'importo del conguaglio della 
monetizzazione è versato al momento della stipula convenzionamento delle 
nuove aree a standards urbanistico.  

Qualora in seguito alla diversa destinazione risultino aree per attrezzature e 
servizi pubblici in eccedenza con conguaglio a favore dei recuperanti non si 
procederà 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 per 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.  

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 anche 
negli dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori assentiti.  
 

art. 17 - COLLAUDO DEL PIANO DI RECUPERO 

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione. 

 

art. 18 - CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE  

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la cessione 
gratuita di aree al Comune. 

 
art. 19 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE  

Il Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione non prevede la 
realizzazione di opere di urbanizzazione e nemmeno la cessione gratuita di aree al 
Comune. 
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art. 20 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI  

I1 progetto di piano di recupero è composto da: 
 

Allegato 00) – Domanda UMI 1; 
Allegato 01) – Dichiarazione ASL; 
Allegato 02) – Dichiarazione 46-90; 
Allegato 03) – Dichiarazione Regolamento Igiene; 
Allegato 04) – Dichiarazione Vigili del Fuoco; 
Allegato 05) – Dichiarazione L. 13/89; 
Allegato 06) – Dichiarazione Amianto; 
Allegato 07) – Doc. fotografica; 
Allegato 08) – Esame impatto paesistico; 
Allegato 09) – Relazione paesistica e doc. fotografica; 
Allegato 10) – Bozza Convenzione; 
Tav. 01 – Estratti cartografici; 
Tav. 02 – Stato di Fatto – Planimetria Piano Terra; 
Tav. 03 – Stato di Fatto – Prospetti e sezioni; 
Tav. 04 – Dati di Progetto; 
Tav. 05 – Progetto – Planimetria Piano Terra – Pianta Copertura; 
Tav. 06 – Progetto – Prospetti e sezioni; 
Tav. 07 – Raffronto – Planimetria Piano Terra – Pianta Copertura; 
Tav. 08 – Raffronto – Prospetti e sezioni; 
Tav. 09 – Schema di Fognatura. 

 
Il progetto di piano di recupero è parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione; il Comune e i recuperanti, in pieno accordo, stabiliscono 
che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e)…………., quali atti pubblici 
allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati 
negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non 
vengono allegati materialmente alla convenzione.  

Per tutta la durata della convenzione i recuperanti si obbligano a fornire 
gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, 
un numero di copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già 
depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.  

 

art. 22 - SPESE 

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti 
e dipendenti, riguardanti la convenzione egli 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 esclusivo dei recuperanti.  
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art. 24 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

I recuperanti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla 
trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, 
esonerandolo da ogni responsabilità.  

 
Letto, confermato e sottoscritto.             Dalmine, lì ……………………………  

 
per il Comune      ………………………………………….. 
 
per i Recuperanti                  ………………………………………….. 
 
                                       ………………………………………….. 
         


