
CONVENZIONE DI CUI AL LOTTO 5  

“PIANO ATTUATIVO N°11 DI SFORZATICA” 

DALMINE , VIA MANTEGNA / VIA PACINOTTI 

 
L’ anno 2012 ed il giorno….. del mese di………………in Bergamo, Via Paglia n°3, avanti a me Dott. 

Carmine Mallardo, notaio in Bergamo con studio in Via Paglia n°3, iscritto al collegio notarile di 

Bergamo, 

 

sono presenti: 

 

1) “COMUNE DI DALMINE” con sede in Dalmine (Bg), Piazza Libertà n°1, codice fiscale 

00232910166, in persona del Sig. ……………… nato a …………….… il………….……..e 

domiciliato per la carica in …………….. ove sopra, al presente atto autorizzato giusta i 

poteri conferiti ………… 

2) La Società IMMOBILIARE GALILEO  S.r.l. con sede a Paladina (Bg), Via Libertà, n.20; 

codice fiscale e partita IVA 00732460167 legalmente rappresentata dal Sig. Valter 

Bonalumi C.F. BNLVTR64P30A794A; 

3) La Società "COSTRUENDO CASA S.R.L." con sede in Dalmine, (BG) Via Bosco Frati n. 

14, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 

03388940169, in persona dell'Amministratore Unico signor Ceribelli Carlo; 

4) La Società "EUROSCAC S.R.L." con sede in Bergamo, (BG) Via Zelasco n. 10/16, codice 

fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 12676780153, in 

persona dell'Amministratore Unico signor Frigeni Claudio; 

5) La Società "IMPRESA CURNIS S.R.L." con sede in Dalmine, (BG) Via Montenevoso s.n., 

codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 

02909800167, in persona dell'Amministratore Unico signor Curnis Emanuele; 

6) Il Sig. BURINI Walter, nato a San Pellegrino Terme (BG) il 10 marzo 1958, residente a 

Paladina (BG), Via della Resistenza n. 7; libero professionista; Codice Fiscale BRN WTR 

58C10 I079Z; 

Certo io Notaio dell’identità personale dei comparenti i quali con il presente atto 

 

PREMESSO 

 

- che con atto del notaio J.P. Farhat in data 22 dicembre 2009 rep. n°171370/53162, 

registrato a Bergamo 1 il 30 dicembre 2009 al n°20697 serie T1 e trascritto a Bergamo in 

data 8 gennaio 2010 ai nn. 893/520 è stata stipulata Convenzione inerente il Piano di 

Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Piano Attuativo n°11 di Sforzatica in 

variante al P.R.G. articolo n°28, legge 17 agosto 1942, n°1150 e articoli nn. 12 e 14, legge 

regionale 11 marzo 2005 n°12; 

- che la società IMMOBILIARE GALILEO S.r.l. è proprietaria dell’appezzamento di terreno 

sito in Comune di Dalmine (Bg) censito nel locale catasto terreni al foglio 3, con il 

mappale: 



- 7860 di are 13.50 sem. irr. arb. 2 r.d. 9,76, r.a. 11,85     

confinante con i mappali 8101, 2689, 2026, 5958, 2025, 876, 5017 e 8296; 

ad essa pervenuto con atto di compravendita a mio rogito in data 30 marzo 2012 rep. 

n°126318/21795, registrato a Bergamo 2 il 12 aprile 2012 al n°5000 serie 1T e trascritto a 

Bergamo in data 13 aprile 2012 ai nn. 16320/10677; 

- che tale appezzamento costituisce il Lotto n°5 della suddetta Lottizzazione; 

- che il Comune di Dalmine è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 

delibera del C.C. n°115 del 20/11/2011; 

- che il Piano di Governo del Territorio di cui sopra, ai sensi del titolo IV del P.d.s. art. 29 

comma 8, consente di incrementare la volumetria destinata ad edilizia libera prevista nei 

P.L. approvati, nella misura del 50% di quella prevista nello stesso P.L. per E.R.P., 

cedendo il 100% della volumetria E.R.P. alla Banca del Volume Sociale del Comune ed 

applicando il servizio compensativo e di qualità; 

- che in data 12/07/2012 prot. 12848 è stata presentata presso il Comune di Dalmine da 

parte della società Immobiliare Galileo S.r.l., richiesta di variante relativa al solo lotto n° 5. 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula 

quanto segue: 

 

ART. 1 

 

In conformità al Piano di Governo del Territorio vigente, ed in particolare al comma 8 dell’art. 29 del 

P.d.S., contestualmente all’approvazione della Variante al P.L. protocollata il 12/07/2012 prot. 

12848, il Comune di Dalmine recupera alla Banca del Volume sociale la S.l.p. precedentemente 

prevista sul Lotto 5 a destinazione E.R.P. (mq 969,60), destinando invece tale Lotto ad edilizia 

libera con una capacità edificatoria di mq. 484,80 pari al 50% della S.l.p. precedentemente prevista 

ad E.R.P. 

La Società Immobiliare Galileo S.r.l., così come concordato e negoziato con l’Amministratore 

Comunale, al momento dell’approvazione della Variante Urbanistica al Piano di Lottizzazione, 

verserà al Comune di Dalmine, quale servizio compensativo e di qualità per la volumetria di edilizia 

libera concessa, €/mc 75,00 (settantacinque/00), per un importo complessivo pari ad € 109.080,00 

(centonovemilaottanta/00) così calcolato: 448,80 mq x 3,00 m x 75,00 €/mc. 

 

ART. 2 

 

I dati urbanistici del P.L. n°11 a seguito dell’approvazione della Variante Urbanistica sono i 

seguenti: 

S.t.     =  12119,00 mq 

I.t.    =          0,36 mq/mq 

R.c.    =          0,25 mq/mq pari a 3029,75 mq 

Altezza massima   =        12,00 m 

S.l.p. max    =    4363,20 mq pari a 13089,60 mc 

S.u. (90% S.l.p.)   =    3926,88 mq 



Abitanti teorici   =        88,00 ab (13.089,60 mc/150 mc/ab) 

Standard totali da reperire   =    2332,00 mq (88 ab x 26,5 mq/ab) 

Servizi     =    1582,00 mq (di cui verde 1582,00 mq) 

Standard reperiti   =    3093,61 mq > 2332,00 mq 

Di cui a verde   =    1846,46 mq > 1582,00 mq 

 

Come già indicato precedentemente la Variante Urbanistica riguarda solo il Lotto n°5, pertanto, 

nonostante gli standard da reperire diminuiscano a seguito della riduzione complessiva della 

volumetria del P.L., gli standard reperiti risultano invariati rispetto a quanto precedentemente 

previsto ed approvato. 

Tutti gli altri parametri urbanistici sono inalterati, così come tutti gli impegni ed i vincoli sottoscritti 

nella convenzione urbanistica stipulata in data 22/12/2009 relativa al P.L. n°11. 

 

ART. 3 

 

Le spese del presente atto sono a carico della società Immobiliare Galileo S.r.l. 

 

 

 

Comune di Dalmine 

 

 

 

IMMOBILIARE GALILEO S.r.l. 

 

 

 

COSTRUENDO CASA S.R.L. 

 

 

 

EUROSCAC S.R.L. 

 

 

 

IMPRESA CURNIS S.R.L. 

 

 

 

Sig. BURINI Walter 

 

 

 


