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BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA 



Repertorio n. 63.576                            Raccolta n. 10.985 

CONVENZIONE URBANISTICA 

CESSIONE DI AREE AL COMUNE DI DALMINE 

REDISTRIBUZIONE DI AREE TRA LOTTIZZANTI 

* * * 

Piano di lottizzazione di iniziativa privata 

 denominato "piano attuativo n. 32" 

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

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

REPUBBLICA ITALIANA 

* * * 

L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di giugno in Dalmine, nel mio 

studio in viale Betelli n. 102. 

lì, 8 giugno 2011  

Innanzi a me Avv. ANDREA CINIGLIA, Notaio in Dalmine, iscritto nel Ruolo del 

Distretto Notarile di Bergamo, 

 sono presenti i signori: 

- ONORI SILVANO, nato a Civitella del Tronto l'8 novembre 1952, residente in 

Dalmine, via Lallio n. 42, C.F.:NRO SVN 52S08 C781G, che interviene al presente 

atto  in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico della società: 

* "CIVITA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Bergamo, via Gabriele Camozzi n. 130, 

capitale sociale Euro 20.000, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Bergamo e C.F.: 03309390163; 

domiciliato per la carica ove sopra, interveniente in virtù della vigente 

disciplina sociale; 

- DI MATTEO ELISABETTA, nata a Sant'Omero il 21 agosto 1958, residente in 

Dalmine, via Lallio n. 42, C.F.: DMT LBT 58M61 I348Q; 

i quali dichiarano di essere coniugi in regime di separazione dei beni; 

- TIRONI LUCA, nato a Bergamo il 13 maggio 1979, residente in Dalmine, via 

Caboto n. 31,  C.F.:TRN LCU 79E13 A794J, il quale dichiara di essere celibe; 

- TIRONI PAOLO, nato a Bergamo il 13 maggio 1979, residente in Dalmine, via 

Caboto n. 27,  C.F.:TRN PLA 79E13 A794S, il quale dichiara di essere coniugato 

in regime di separazione dei beni; 

- TIRONI CLAUDIO STEFANO, nato a Dalmine il 24 dicembre 1949, residente in 

Dalmine, via Caboto n. 31, C.F.:TRN CDS 49T24 D245Q; 

- SEMINATI EMANUELA GIUDITTA, nata a Dalmine il 26 aprile 1952, residente in 

Dalmine, via Caboto n. 31, C.F.:SMN MLG 52D66 D245E; 

i quali dichiarano di essere coniugi in regime di comunione legale dei beni; 

soggetti tutti che nel seguito del presente atto saranno denominati 

semplicemente "lottizzanti"; 

- CAPUTO COSIMO, nato a Vallo della Lucania il 2 dicembre 1970, domiciliato per 

la carica ove appresso, il quale interviene in rappresentanza del: 

* COMUNE DI DALMINE, con sede in Dalmine (Bg), piazza Libertà n. 1, C.F.: 

00232910166; 

nella sua qualità di Dirigente dell'area gestione territorio, in virtù del 

Decreto del Sindaco di Dalmine n. 31421 del 15 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 

107 commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Comune". 

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri dei comparenti 

i quali, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 



PREMESSO  

1)  

 che la società "CIVITA COSTRUZIONI S.R.L." è proprietaria dei seguenti 

appezzamenti di terreno edificabile siti in Comune di Dalmine, censuario di 

Mariano al Brembo, identificati nel locale Catasto Terreni con i seguenti dati: 

* foglio 1, particelle 1127, 1130, 4712, 4717, 4719, 4720, 4853, 4854, 4855, 

4856, tutti questi mappali sono destinati all’edificazione privata; 

* foglio 1, particelle 1155, 4734, 4857, 4858, 4871, 4872, tutti questi mappali 

sono destinati all’edificazione di ERP; 

Provenienza: 

- atto a mio rogito in data 12 gennaio 2007, Rep. n. 52.119/6.188, registrato a 

Bergamo 1 in data 16 gennaio 2007 al n. 584 serie 1T, trascritto  a Bergamo in 

data 17 gennaio 2007 ai n.ri 3695/2326;  

Formalità gravanti: 

- ipoteca iscritta in data 17 gennaio 2007 ai n.ri 3696/975 per Euro 1.300.000 

(unmilionetrecentomila) a favore di "INTESA SANPAOLO S.P.A." a garanzia di 

apertura di credito per Euro 650.000 (seicentocinquantamila) a mio rogito in 

data 12 gennaio 2007 Rep. n. 52.120/6.189; 

- ipoteca giudiziale del 25 ottobre 1999 ai nn. 41651/10913, nascente da decreto 

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 29 settembre 1999 al n. 

1058/1999, assentita di cancellazione totale con atto a ministero del Notaio 

Rodolfo Foglieni in data 30 dicembre 1999 al Rep. n. 14.853, registrato a 

Bergamo il 7 gennaio 2000 al n. 191 serie 2; 

precisandosi che quanto ai terreni alle particelle 256, 1129, 1130, 4717, 4718, 

4719, 4720, 4721 e 1127, nell'atto di compravendita in data 6-26 settembre 1983 

al Rep. n. 28.331/7.123 del Notaio Adriano Sella di Bergamo, registrato a 

Bergamo il 17 ottobre 1983, al n. 7750 serie 2 ed ivi trascritto in data 26 

ottobre 1983 ai nn. 24264/20184, si precisava che agli appezzamenti di terreno 

in oggetto si accede attraverso i terreni alle particelle 1967, 1982 e 1973, 

essendo stata costituita a carico di questi ultimi terreni la correlativa 

servitù di passo pedonale e carrale; nel medesimo atto veniva convenuta la 

realizzazione di uno scivolo della larghezza di metri 3 (tre) per accedere al 

terreno compravenduto, in lato nord-ovest del mappale 1971,  scivolo attualmente 

esistente; 

- nota di trascrizione in data 25 marzo 2011 ai n.ri 15528/8810 relativa a 

domanda giudiziale per accertamento di diritto di servitù di scarico di acque, a 

favore della società "Dalmine S.p.a." con sede in Dalmine e C.F.:00680620150, 

gravante sulle aree alle originarie particelle 3589, 256, 1129, 1130, 1155; 

a tal proposito nei contratti preliminari o definitivi di compravendita delle 

unità immobiliari da costruirsi sulle aree gravate dalla suddetta formalità, 

dovrà essere inserita idonea clausola che renda nota agli acquirenti l'esistenza 

della stessa, in relazione alla quale è in corso l'accertamento giudiziale circa 

la effettiva sussistenza della servitù in oggetto; 

2) 

che i signori TIRONI CLAUDIO STEFANO e SEMINATI EMANUELA GIUDITTA per il diritto 

di usufrutto generale congiuntivo e accrescitivo, i signori TIRONI PAOLO e 

TIRONI LUCA per il diritto di nuda proprietà per la quota del 50% ciascuno, sono 

titolari dei seguenti appezzamenti di terreno edificabile siti in Comune di 

Dalmine, censuario di Mariano al Brembo, identificati nel locale Catasto Terreni 

con i seguenti dati: 



* foglio 1, particelle 4722, 4725, 4728, tutti questi mappali sono destinati 

all’edificazione privata; 

* foglio 1, particelle 4714, 4736, 4861, 4862, tutti questi mappali sono 

destinati all’edificazione di ERP; 

Provenienza: 

- atto di compravendita a ministero Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo in data 

13 luglio 1995, Rep. n. 68.271/10.898, registrato a Bergamo in data 19 luglio 

1995 ai n.ri 4196 serie 2V, trascritto a Bergamo in data  19 luglio 1995 ai n.ri 

22232/16266; 

Formalità gravanti: 

- nota di trascrizione in data 25 marzo 2011 ai n.ri 15528/8810 relativa a 

domanda giudiziale per accertamento di diritto di servitù di scarico di acque, a 

favore della società "Dalmine S.p.a." con sede in Dalmine e C.F.:00680620150, 

gravante sulle aree alle originarie particelle 1371 e 1424; 

a tal proposito nei contratti preliminari o definitivi di compravendita delle 

unità immobiliari da costruirsi sulle aree gravate dalla suddetta formalità, 

dovrà essere inserita idonea clausola che renda nota agli acquirenti l'esistenza 

della stessa, in relazione alla quale è in corso l'accertamento giudiziale circa 

la effettiva sussistenza della servitù in oggetto; 

3) 

che i signori ONORI SILVANO e DI MATTEO ELISABETTA per il diritto di proprietà 

per la quota del 50% ciascuno, sono titolari dei seguenti appezzamenti di 

terreno edificabile siti in Comune di Dalmine, censuario di Mariano al Brembo, 

identificati nel locale Catasto Terreni con i seguenti dati: 

* foglio 1, particelle 4715, 4716, 4724, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 

4869, 4870, tutti questi mappali sono destinati all’edificazione privata; 

* foglio 1, particelle 4735, 4859, 4860, tutti questi mappali sono destinati 

all’edificazione di ERP; 

Provenienza: 

- atto di compravendita a ministero Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo in data 

13 luglio 1995, Rep. n. 68.271/10.898, registrato a Bergamo in data 19 luglio 

1995 ai n.ri 4196 serie 2V, trascritto a Bergamo in data  19 luglio 1995 ai n.ri 

22232/16266; 

Formalità gravanti: 

- nota di trascrizione in data 25 marzo 2011 ai n.ri 15528/8810 relativa a 

domanda giudiziale per accertamento di diritto di servitù di scarico di acque, a 

favore della società "Dalmine S.p.a." con sede in Dalmine e C.F.:00680620150, 

gravante sulle aree alle originarie particelle 1371 e 1424; 

a tal proposito nei contratti preliminari o definitivi di compravendita delle 

unità immobiliari da costruirsi sulle aree gravate dalla suddetta formalità, 

dovrà essere inserita idonea clausola che renda nota agli acquirenti l'esistenza 

della stessa, in relazione alla quale è in corso l'accertamento giudiziale circa 

la effettiva sussistenza della servitù in oggetto; 

***** 

A) che i sopra indicati proprietari lottizzanti dichiarano 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 le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale 

di mq. 9.889,61 (novemilaottocentottantanove virgola sessantuno) e nel vigente 



Piano di Governo del Territorio, sono classificate come ambito "B3” – Località 

Mariano, in particolare P.A. R40 (ex 32 quadrato). 

C) Che in data 08 giugno 2011, è stato sottoscritta con il comune di Dalmine la 

convenzione Rep. n. 63.576 Rac. n. 10.985 Notaio Ciniglia che disciplina 

l’edificabilità del P.A. 32, 

D) che detta convenzione prevede all’interno del piano attuativo delle aree 

destinate all’edificazione di edilizia economica popolare. 

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

storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi 

speciali che ostano alla realizzazione del piano di lottizzazione o che la 

subordino ad autorizzazioni di altre autorità; 

VISTI 

a) la domanda di richiesta di variante presentata al protocollo del comune di 

Dalmine n. _____ in data 21 maggio 2012, dove ai sensi dell’art. PdS 29 comma 8 

del PGT, svincolo delle aree e del 50 % dei volumi destinati per l’edilizia 

residenziale pubblica (E.R.P.); 

b) la deliberazione n. ___ del __________________, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente lo scambio aree 

all’interno del piano attuativo. 

c) la deliberazione n. ___ del __________________ della giunta comunale 

esecutiva i sensi di legge con la quale sono stati approvati il piano dì 

lottizzazione e lo schema di convenzione. 

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

della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

Tutto ciò premesso e visto tra le parti si conviene e si stipula quanto segue. 

Articolo 1 — obbligo generale 

I lottizzanti 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 

dal Comune ai sensi della presente convenzione. 

Articolo 2 — disposizioni preliminari 

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

2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sè 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 lottizzanti 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 prestate dai lottizzanti 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 a 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 confronti degli 

atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa. 

5. I lottizzanti si impegnano ad allegare agli atti di compravendita copia della 

presente convenzione a tutti gli acquirenti dei singoli immobili localizzati 



entro il perimetro del piano attuativo, al fine di renderli edotti di tutti gli 

oneri diretti ed indiretti derivanti dalla convenzione compresa l’indicazione 

della presenza del collettore fognario di proprietà della società Dalmine S.p.A. 

a tutela dei diritti degli eventuali acquirenti. 

 

Articolo 3 — termini per gli adempimenti 

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

firma della convenzione della variante del piano di lottizzazione, intesa come 

esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale 

stipula della convenzione. 

2. Tutte le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il 

termine massimo di ventiquattro mesi, almeno per quanto riguarda la 

transitabilità delle strade, anche in assenza della completa pavimentazione. 

La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso 

pubblico può essere differita fino all’ultimazione degli edifici previsti 

all’interno del piano di lottizzazione, fermo restando il termine ultimo e 

inderogabile di cui al comma 3. 

3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, ad 

eccezione di quanto sopra devono essere ultimate entro il termine massimo di 

trentasei mesi. 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. 

4. In ogni caso le opere di cui ai commi 2 e 3 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. 

5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire 

con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla 

costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. 

6. 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 10 

anni. Entro lo stesso termine i lottizzanti devono avere conseguito 

l’ottenimento degli atti di assenso o presentato le denunce di inizio attività 

per la completa edificazione degli interventi previsti dal piano di 

lottizzazione. 

7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle 

aree per attrezzature pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del 

Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente convenzione, 

come previsto in appresso. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate 

dai lottizzanti sarà pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al 

Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di 

questo ultimo. I lottizzanti possono utilizzare a titolo gratuito le aree per le 

urbanizzazioni ai fini cantieristici, ancorché già cedute formalmente al Comune 

sino all’approvazione del collaudo finale. 

 

art. 3bis - Agibilità dei Fabbricati 



Durante l’esecuzione dei lavori, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo 

necessario o ritenuto opportuno, al fine di garantire la corretta esecuzione 

delle opere di urbanizzazione. 

La corretta esecuzione delle opere è condizione necessaria per il rilascio del 

Certificato di conformità edilizia e agibilità per ogni edificio. 

Il rilascio del Certificato di agibilità per ogni edificio sarà subordinato 

all’esistenza ed al perfetto funzionamento di rete fognaria, acquedotto e 

energia elettrica, nonché alla realizzazione di tutte le altre opere relative 

allo stralcio funzionale in cui l’edificio in oggetto venga a trovarsi. 

L’agibilità dei fabbricati potrà essere concessa qualora sia stato rilasciato il 

certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. 

Altresì in caso di parziale realizzazione di dette opere di urbanizzazione 

primaria, potranno essere rilasciati i relativi certificati di agibilità dei 

fabbricati quando l’Ufficio Tecnico comunale accerti il regolare funzionamento 

delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza dei fabbricati per i quali 

viene richiesto il certificato di agibilità, ed il completamento, almeno fino 

alla massicciata e binder delle sedi stradali e dei parcheggi e dei percorsi 

pedonali e ciclabili, nonché alla realizzazione degli impianti a rete, compresa 

la pubblica illuminazione, di pertinenza dei fabbricati di cui si chiede il 

Certificato di conformità edilizia e agibilità. 

Previo parere favorevole del Collaudatore, al fine del rilascio dell’agibilità 

dei fabbricati, potrà essere rilasciato il collaudo parziale, da parte del 

collaudatore stesso, finalizzato alla verifica della funzionalità delle opere di 

urbanizzazione di pertinenza dei fabbricati di cui viene richiesta l’agibilità e 

dell’assenza di pericoli alla pubblica e privata incolumità. 

 

Articolo 4 - opere di urbanizzazione primaria 

 1. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati 

del progetto di lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto 

esecutivo di cui all’articolo 5 e di seguito descritte: 

a. strade veicolari, sia quelle previste dal PGT che quelle previste dal piano 

di lottizzazione; 

b. percorsi pedonali e marciapiedi; 

c. spazi di sosta e parcheggio; 

d. segnaletica stradale, verticale e orizzontale cd eventuale segnaletica 

luminosa; 

e. fognature per acque nere con allacciamento e recapito delle fognature nelle 

reti di fognatura pubblica esistente; 

f. fognature per acque bianche con allacciamento e recapito nei pozzi perdenti; 

g. rete idrica per acqua potabile; 

h. almeno un idrante antincendio stradale di tipo a colonna; 

i. rete di distribuzione dell'energia elettrica; 

j. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce; 

k. numero una cabina di trasformazione; 



l. allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione 

in modo da rendere possibile l’erogazione del servizio a soggetti diversi; 

m. rete di distribuzione telefonica; 

n. rete di gas metano; 

o. spazi a verde attrezzato. 

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 1° agosto 2002, 

n.166 e degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 2003, 

n.26. 

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, nonchè 

dalle altre norme da questo richiamate. I lottizzanti si obbligano a realizzare 

tutte le opere indicate nel parere della Uniacque, gestore del ciclo delle 

acque, in data 5 marzo 2009 protocollo 1636/09. 

4. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento 

della viabilità e pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla 

formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo 

armato, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla 

cessione al Comune o all’uso pubblico. Tale muretto deve essere di dimensioni 

adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm 20 (venti) ed altezza 

non inferiore alla quota prevista della pavimentazione finito o della superficie 

sistemata finale dello spazio destinato alla cessione del Comune o all’uso 

pubblico. Tale muretto, che resta di proprietà dei lottizzanti e può essere 

sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità alle norme 

locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i lati confinanti con gli 

spazi pubblici o di uso pubblico. 

5. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione 

delle opere di raccordi stradali di qualunque genere. 

6. I lottizzanti assumono a proprio carico gli oneri per l’esecuzione delle 

opere allacciamento del comparto ai servizi pubblici. 

7. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi 

allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, 

sono estranee alla presente convenzione e comunque non imputabili al comune. 

Articolo 5 — progettazione delle opere convenzionate 

Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno 

espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto 

preliminare delle opere di cui all’articolo 4. 

2. In sede di appalto delle opere di urbanizzazione primaria i proponenti 

pongono in capo ai concorrenti l'obbligo della progettazione definitiva. La 

progettazione esecutiva è un’obbligazione contrattuale dell'aggiudicatario. I 

predetti livelli di progettazione sono redatti da tecnici progettisti abilitati 

e in possesso dei necessari requisiti, individuati dai concorrenti ai sensi 

dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n.163 del 2006 e successive 

modifiche ed i relativi oneri sono a carico dei proponenti nell'ambito del 

contratto d’appalto. 

3. Entro 180 giorni dalla stipula della convenzione dovrà essere presentato al 

Comune il progetto esecutivo In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, la 

progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al Comune per 

l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvato con le modalità e i 



termini di cui all' articolo 38 della legge regionale n. 12 del 2005. La 

progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui 

all’articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, qualora sprovvista 

del verbale di verifica, questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune e 

a spese dei proponenti. 

 4. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 3 

devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto 

magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente 

scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà 

frazionate e ai capisaldi catastali. 

 

Articolo 6 — affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite da un operatore economico 

in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione primaria ed individuato dai proponenti mediante trattativa 

privata il costo delle urbanizzazioni primaria è a carico dei lottizzanti. 

2. I proponenti, ai fini del comma 1, affidano le opere di urbanizzazione 

primaria mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 57, comma 6, e 122, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

con le seguenti precisazioni: 

a) nella procedura negoziata sono consultati non meno di 5 (cinque) operatori 

economici, adeguatamente qualificati ai sensi dell’articolo 40 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006 e del relativo regolamento di attuazione; 

b) gli operatori economici invitati sono selezionati sulla base di informazioni 

riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico 

organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza, rotazione; 

 c) gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a 

presentare le offerte oggetto del negoziato, con lettera contenente gli elementi 

essenziali del lavoro da eseguire; 

d) il termine per la ricezione delle offerte non può mai essere inferiore a 60 

(sessanta) giorni; 

e) i proponenti scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più 

vantaggiose, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

f) a base di gara sono posti i pertinenti atti progettuali di cui all'art. 5. 

3. I contenuti del contratto d'appalto sono liberamente determinati dai 

proponenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico 

civilistico. 

4. In sede di richiesta del titolo abilitativo di cui all'art. 5, comma 3, dovrà 

essere presentata una dichiarazione attestante l'esecuzione della procedura 

negoziata sottoscritta dal titolare del permesso di costruire nelle forme 

previste dal DPR 445/2000 con i seguenti allegati: 

— copia dell’invito contenente i criteri per l’aggiudicazione; 

— elenco dei soggetti invitati; 

- importo a ribasso; 

— verbale di gara; 

- soggetto vincitore con dimostrazione del possesso dei requisiti di 

qualificazione previsti dall’art.40 del D.Lgs 163/2006. 

5. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati 



dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 

del 2001. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma é direttamente 

a carico dei proponenti. 

6. Il contenuto del contratto d’appalto e del capitolato prestazionale, nonchè 

il programma dei lavori sono liberamente determinati dai proponenti, nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, compatibilmente con 

quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente convenzione; tale 

documentazione è proposta al Comune unitamente al permesso di costruire. 

Articolo 7 — dimensionamento di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico. 

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: 

a) destinazione residenziale 

— superficie lorda di pavimento (slp): mq 3722,00; 

— volume: mc 11.166,60; 

-  abitanti teorici (volume/150): n. 75; 

— aree per servizi pubblici: mq 1.977,01 oltre mq 163.43 già monetizzati. 

2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del 

Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del piano 

di lottizzazione, 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 mq 1.977,01 di cui mq 1.060,63 di parcheggi e mq 916,38 di 

verde. 

3. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera e) del d.m. 2 aprile 1968, 

n.1444, non costituiscono aree per attrezzature pubbliche o di interesse 

pubblico e non possono pertanto essere computate come tali: 

a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno di 

accessi ai Lotti o comunque che costituiscano strade al servizio degli 

insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per l'accesso ai 

parcheggi pubblici o di uso pubblico; 

b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazioni 

percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde assimilabili che non 

siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a parco, gioco o sport. 

Articolo 7 bis — monetizzazione aree per attrezzature e servizi pubblici non 

ceduti 

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005 e visto 

l’articolo 6 della presente convenzione, le aree per attrezzature e servizi 

pubblici che competono al piano attuativo e che non sono reperite direttamente 

assommano a mq 163,43. 

2. Tali aree sono state monetizzate nella precedente convenzione al prezzo 

unitario di Euro 111,00 (centoundici/00) al metro quadrato, per cui l’importo 

totale della monetizzazione risulta come segue: mq 163,43 x euro/mq 111,00 = 

Euro 18.140,73 (diciottomilacentoquaranta virgola settantatré). 

3. L’importo totale della monetizzazione è già stato versato dai proponenti alla 

tesoreria del Comune all’atto della sottoscrizione della precedente convenzione, 

dove l’importo è stato riconosciuto congruamente commisurato alla utilità 

conseguita dai proponenti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque 

non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili. 

Articolo 8 — cessione aree per edilizia economica popolare 



1. Per consentire l’attuazione anche sulle aree di cui le parti lottizzanti 

sono proprietarie ed individuate nel planivolumetrico alla tavola n. 3, 

dell’estensione di mq 1.043,10, delle previsioni contenute nell’articolo 4.8 

delle NTA del PRG ai fini dell’individuazione delle aree necessarie per il 

soddisfacimento delle esigenze dell’edilizia economica popolare che saranno 

definite compiutamente con l’approvazione del piano di zona ai sensi della legge 

18 aprile 1962. n.167, recante "Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree 

fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”, e successive modificazioni ed 

integrazioni, le parti lottizzanti dichiarano già da ora irrevocabilmente: 

a)  di accettare l’inclusione di dette aree tra quelle che lo strumento del 

Piano di zona per l’edilizia economica popolare per la cui approvazione 

l’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento, individuerà per il 

soddisfacimento del fabbisogno necessario e programmato ai fini della 

realizzazione di alloggi da destinare all’edilizia economica popolare; 

b)  di accettare, a titolo di accordo bonario di definizione dell’eventuale 

procedura di espropriazione avviata dopo l’approvazione del suddetto piano di 

zona, la cessione della proprietà delle stesse aree al Comune ad una somma 

determinata ai sensi dell’articolo 37 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, così da 

consentire che sulle stesse siano costruiti alloggi aventi le caratteristiche 

dell’edilizia economico-popolare ed i relativi spazi e servizi; 

c)  di accettare nell’eventualità che l’acquisto dei terreni da parte del 

Comune sia precedente il momento dell’avvenuto collaudo delle opere di 

urbanizzazione poste a carico dei lottizzanti, che il corrispettivo come 

determinato alla precedente lettera b) sia pagato dall’Amministrazione comunale 

rinviando il versamento a saldo del dieci per cento del totale al momento 

successivo all’intervenuto collaudo delle stesse opere di urbanizzazioni. 

2.  L’obbligazione di cui al comma 1, per l’inadempimento della quale il Comune 

potrà rivalersi sulla fideiussione prestata ai sensi dell’articolo 9 della 

presente convenzione, ed il conseguente onere sulle aree di che trattasi, resta 

ferma per tre anni a partire dall’anno successivo a quello di stipulazione della 

presente convenzione e, dovrà comunque differire al momento successivo 

all’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione da realizzare secondo le 

norme della presente convenzione. 

3. Le parti lottizzanti si impegnano a procedere alla vendita al Comune delle 

aree di cui al comma 1 entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione scritta 

dell’Amministrazione Comunale. 

I lottizzanti precisano che l'area destinata all'edilizia residenziale pubblica 

è attualmente individuata  nel Catasto Terreni del Comune di Dalmine, censuario 

di Mariano al Brembo, con i seguenti dati: 

a) aree di proprietà della società "CIVITA COSTRUZIONI S.R.L.", censite in 

catasto terreni del Comune di Dalmine come segue: 

* foglio 1, particella 4731 (ex 3593 parte), sem. irr. arb., cl. 2, are 2.70, 

R.D.E.: 1,81, R.A.E.: 2,37; 

giusta il sopra citato frazionamento del 15 marzo 2011 n. 117412.1/2011 

(protocollo n. BG0117412); 

* foglio 1, particella 1155, cl. U, are 01.00; 

b) aree attualmente di proprietà dei signori TIRONI CLAUDIO STEFANO e SEMINATI 

EMANUELA GIUDITTA per il diritto di usufrutto generale congiuntivo e 

accrescitivo sulla quota di 2/4 (due quarti), dei signori TIRONI PAOLO e TIRONI 

LUCA per il diritto di nuda proprietà sulla quota di 1/4 (un quarto) ciascuno, e 



dei signori ONORI SILVANO e DI MATTEO ELISABETTA per il diritto di proprietà 

sulla quota di 1/4 (un quarto) ciascuno,  censite in catasto terreni del Comune 

di Dalmine come segue: 

* foglio 1, particella 4706 (ex 1371/parte),  semin. irrig., cl.1, are 0.50, 

R.D.E: 0,41, R.A.E.0,45; 

* foglio 1, particella 4707 (ex 1371/parte), semin. irrig., cl.1, are 0.50, 

R.D.E.:0,41, R.A.E.: 0,45; 

* foglio 1, particella 4708 (ex 1371/parte), semin. irrig., cl.1, are 0.55, 

R.D.E.:0,45, R.A.E.: 0,50; 

* foglio 1, particella 4734 (ex 3594/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 

01.20, R.D.E.:0,81, R.A.E.:1,05; 

* foglio 1, particella 4735 (ex 3594/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 

01.15, R.D.E.:0,77, R.A.E.:1,01; 

* foglio 1, particella 4736 (ex 3594/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 0.30, 

R.D.E.:0,20, R.A.E.: 0,26; 

* foglio 1, particella 4714 (ex 1424/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 0.80, 

R.D.E.:0,54, R.A.E.: 0,70. 

4. Le parti lottizzanti come sopra obbligate alla cessione garantiscono che le 

aree oggetto di detta obbligazione sono e saranno al momento del trasferimento 

di loro proprietà, nella loro piena disponibilità, libere da ipoteche, oneri, 

pesi, servitù e, in genere, di vincoli e trascrizioni pregiudizievoli di 

qualsiasi genere e natura, fatto salvo quanto sopra citato. 

Le stesse parti lottizzanti si obbligano a cedere la proprietà delle stesse aree 

complete di tutte le opere di urbanizzazione che restano a loro intero carico. 

5. Il Comune e gli operatori acquirenti delle aree destinate agli interventi di 

edilizia economico-popolare non partecipano ai costi particolari e generali del 

piano di lottizzazione e nei loro confronti non trova applicazione la norma di 

cui al precedente articolo 2 che obbliga gli acquirenti successivi delle aree 

comprese nel Piano come sopra indicato a subentrare in via solidale con gli 

altri proprietari negli obblighi assunti verso il Comune con la stipulazione 

della convenzione. 

 

Articolo 8 — Cessione volontaria Superficie Lorda di Pavimento Edilizia 

Residenziale Pubblica 

Considerato che l’articolo 29 comma 8 del Piano dei Servizi del Piano di Governo 

del Territorio prevede che i Piani di Lottizzazione, approvati definitivamente e 

con convenzione attiva e vigente, possono chiedere variante urbanistica atta 

allo svincolare le aree all’interno della lottizzazione individuate per 

L’Edilizia Residenziale Pubblica. 

La variante planivolumetrica prevede la cessione volontaria e gratuita (da parte 

degli attuatori) della Slp di Edilizia Residenziale Pubblica di mq. 603,60 alla 

Banca del Volume Sociale comunale e l’incremento della Slp facoltativa di 

edilizia libera di mq. 301,80. 

La superficie facoltativa è assegnata in proporzione ai millesimi ai seguenti 

proprietari: interamente alla CIVITA COSTRUZIONI SRL in quanto tutti gli altri 

lottizzanti  

ONORI SILVANO, DI MATTEO ELISABETTA DI MATTEO, TIRONI CLAUDIO STEFANO, SEMINATI 

EMANUELA GIUDITTA, TIRONI PAOLO, TIRONI LUCA con la firma della presente 

convenzione rinunciano in modo formale all’acquisizione dei volumi loro 

spettantanza. 



L’articolo 29 comma 8 del Piano dei Servizi prevede che sulla Superficie Lorda 

di Pavimento facoltativa aggiunta si deve applicare anche il Servizio 

compensativo e di qualità. 

Con delibera di Giunta Comunale numero 96 del 10 luglio 2012 sono stati 

approvati i criteri di quantificazione dimensionale ed economica dei servizi 

compensativi e di qualità, ed è stato definito che la quantificazione degli 

stessi è pari o superiore al 50% dei valori economici delle aree indicati nelle 

tabelle allegate alla delibera. 

In relazione ai valori approvati dall’Amministrazione Comunale con la 

soprarichiamata delibera di Giunta Comunale numero 96 lo standard qualitativo 

che i lottizzanti devono versare all’atto della stipula della convenzione è pari 

a: 

Standard qualitativo = superficie libera x 3 x 50% valore economico 

Standard qualitativo = mq. 302,00 x mt. 3 x 50% di €/mc. 120,00 = € 54.360,00 

I lottizzanti hanno provveduto al pagamento dello Standard qualitativo in data 

__________ con _______________(assegno circolare, bonifico, ecc.) numero 

_____________  

La sottoscrizione della presente convenzione da parte dell’Amministrazione 

Comunale vale quale quietanza del versamento dovuto per lo standard qualitativo. 

 

Articolo 9 — 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 Euro 423.858,10 

(quattrocentoventitremilaottocentocinquantotto virgola dieci). 

2. Il quadro economico approvato unitamente al piano di lottizzazione, 

comprensivo dei costi di costruzione da stima (redatta con i prezzi del 

bollettino della camera di commercio in vigore, scontata del 20% -venti per 

cento-), I.V.A., spese tecniche per la direzione lavori e collaudo, spese per 

allacciamenti è pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

3. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i lottizzanti stanno 

prestando adeguata garanzia finanziaria bancaria/assicurativa  per un importo non 

inferiore all’ 80% (ottanta per cento) 100% (cento per cento)di quello previsto 

al comma 1, con le seguenti polizze fideiussorie: 

- n. _________   in data ___________   emessa da ____________ per Euro 

___________ (_________________ virgola ___________); 

- n. 635A4745   in data 25 maggio 2011   emessa da ZURICH INSURANCE PLC per Euro 

59.501,57 (cinquantanovemilacinquecentouno virgola cinquantasette); 

- n. 635A4737   in data 20 maggio 2011   emessa da ZURICH INSURANCE PLC per Euro 

99.908,10 (novantanovemilanovecentootto virgola dieci); 

- n. 76975239  in data 26 maggio 2011   emessa da AURORA ASSICURAZIONI per Euro 

98.176,80 (novantottomilacentosettantasei virgola ottanta); 

- n. 76976595  in data 26 maggio 2011   emessa da AURORA ASSICURAZIONI per Euro 

59.501,57 (cinquantanovemilacinquecentouno virgola cinquantasette); 

con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di 

equipollente lettera liberatoria da parte del Comune. 

4. La garanzia non può essere estinta se non previo parere favorevole 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 dei lottizzanti e, sempre previo collaudo, anche parziale, 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 i lottizzanti 

sono obbligati in solido sia tra di loro che con il loro 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 garantita 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 

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 dì 

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 nonchè 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, i danni comunque derivanti nel 

periodo di manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti di cui 

all’articolo 16, comma 1, nonchè 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. 

Articolo 10 — realizzazione degli interventi edilizi 

La stipula della presente convenzione dovrà avvenire entro e non oltre 180 

giorni dall’approvazione definitiva del piano di lottizzazione. 

Decorso tale data tutti gli atti tecnico/amministrativi approvati fino a tale 

data andranno a decadere nella loro validità legale obbligando i lottizzanti  a 

riprendere l’iter tecnico/amministrativo per l’ottenimento di tutti pareri di 

legge per poter acquisire l’approvazione del piano di lottizzanti.   

Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i lottizzanti possono 

presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denuncie di 

inizio attività per l’edificazione in conformità ai vigenti strumenti 

urbanistici nonchè al piano di lottizzazione. 

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

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

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

marzo 2005, n. 12, con le modalità in vigore a] momento del rilascio del 

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



3. L’importo unitario degli oneri di urbanizzazione secondaria in rapporto 

all’estensione e alla posizione del piano di lottizzazione è determinato in un 

importo pari a quello previsto dalle delibere di adozione e/o approvazione del 

piano attuativo già convenzionato, a condizione che le richieste siano 

presentate entro trentasei mesi dalla data di approvazione della variante del 

piano di lottizzazione. Nel caso contrario si applicherà la tariffa vigente al 

momento della presentazione del permesso di costruire, ovvero della denuncia di 

inizio attività. 

4. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di 

cui all’articolo 3, comma 6, gli oneri di urbanizzazione primaria, determinati 

con deliberazione comunale non sono dovuti in quanto già assolti. 

5. Il Piano di lottizzazione prevede l’edificazione di mq 3.722,20 di 

Superficie Lorda di Pavimento, come meglio definito nella relazione tecnica e 

negli elaborati grafici allegati al progetto e allegati al Piano di 

Lottizzazione. 

6. Nell’elaborato grafico n. 3 viene riportata la tabella indicante per ogni 

singolo lotto inserito nel Piano di Lottizzazione gli indici urbanistici ad esso 

riferiti (superficie lorda di pavimento, superficie coperta, superficie 

drenante, distanze dai confini e fabbricati, altezze, percentuali di 

destinazione d’uso). 

7. La tabella di cui al precedente punto 6 deve essere allegata ad ogni singola 

richiesta di permesso di costruire o denuncia d’inizio attività e deve essere 

aggiornata in relazione agli interventi già assentiti. 

Articolo 11 — varianti 

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

n.l2, 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 di attuazione del piano di lottizzazione, 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, previo con  atto 

di assenso da parte del Comune, purchè conformi al PGT 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; 

— la variazione della superficie lorda di pavimento assegnata, per ogni singolo 

lotto nella misura massima totale del 5% (cinque per cento); 

— lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti 

tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non 

modificabilità dell’ubicazione, della configurazione e dell’estensione delle 

aree destinate all’uso pubblico. 



2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, le varianti non rientranti tra 

le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici 

con destinazione diversa ai sensi dell’art. 12, per i quali sia da reperire una 

quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore del 20% (venti 

per cento) rispetto a quella determinata in origine, devono essere autorizzate 

con la procedura richiesta per un nuovo piano di lottizzazione, che tenga conto 

di quanto già realizzato. 

3. 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. 

Articolo 12 — 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. E’ facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato, 

contestualmente all’atto di assenso del Comune, ai sensi dell’articolo 46 della 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

3. Qualora a seguito della diversa destinazione, in applicazione del comma 1, 

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

con conguaglio a favore dei lottizzanti, non si procede ad alcuna restituzione 

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

monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa 

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

in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività 

rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione. 

4. Le disposizione 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. 

Articolo 13 — collaudo della lottizzazione 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e di ogni altro adempimento costruttivo, 

i lottizzanti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le 

opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei lottizzanti che ne devono 

anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro trenta giorni 

successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe 

professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 

2. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e 

dell’idoneità della documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, della 

presente convenzione, e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e 

funzionali delle reti e degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1. In 

difetto il Comune, previa diffida ai lottizzanti, può provvedere d’ufficio alla 

redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese 

dei lottizzanti. 



3. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un 

complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente 

funzionale, a richiesta motivata dei lottizzanti ovvero a richiesta del Comune. 

In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con modalità di cui al comma 

1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per 

esigenze proprie questo ultimo ne assume il relativo maggior onere. 

4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9 devono essere 

adeguatamente documentati prima del collaudo; la documentazione deve avere 

carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante fatturazione e 

tracciabilità bancaria dei pagamenti, nonchè mediante esibizione dei documenti 

attestanti la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella 

realizzazione delle opere. Qualora sia documentato un costo inferiore, anche 

dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli 

oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 10, sarà limitato al costo 

documentato e non a quello preventivato o garantito di cui ai commi 1 e 2 

dell’articolo 9. Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello indicato 

nell’articolo 10, entro la data del collaudo devono essere corrisposti a 

conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già 

autorizzate o comunque assentite. L’importo non è soggetto ad alcuna verifica o 

sindacato da parte del Comune, che ne accerta esclusivamente la conformità al 

progetto e l’adeguatezza del risultato mediante il collaudo ai sensi del 

presente articolo. 

Articolo 14 — cessione delle aree 

DA MODIFICARE SECONDO SCAMBIO AREE 

1. Scambio di aree tra amministrazione comunale e lottizzanti: 

- l’amministrazione comunale trasferisce e cede ai lottizzanti le seguenti aree. 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

- La società “CIVITA COSTRUZIONI SRL” cede e trasferisce gratuitamente al comune 

di Dalmine le seguenti aree 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

- ONORI SILVANO e DI MATTEO ELISABETTA cedono e trasferiscono gratuitamente al 

comune di Dalmine le seguenti aree 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

- TIRONI CLAUDIO STEFANO e SEMINATI EMANUELA GIUDITTA, TIRONI PAOLO e TIRONI 

LUCA, cedono e trasferiscono gratuitamente al comune di Dalmine le seguenti aree 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 



* foglio 1, particelle ________________________ 

* foglio 1, particelle ________________________ 

2. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e 

annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da 

usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie, fatto salvo quanto 

sopra citato. 

3. I lottizzanti si impegnano, e tal fine assumono ogni onere conseguente alla 

rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree cedute 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 assumono 

ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 

Articolo 15 — manutenzione e consegna delle aree e delle opere 

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorchè già 

cedute formalmente al Comune, resta a carico dei lottizzanti sino 

all’approvazione del collaudo finale. 

2. Fino all'approvazione del collaudo finale i lottizzanti devono curare l’uso 

delle opere di urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione e rimangono 

in capo agli stessi ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, 

compresa la circolazione anche qualora le opere e le relative aree siano già di 

proprietà del Comune. 

Articolo 16 - redistribuzione delle aree tra i lottizzanti 

Non ci sono ridistribuzioni di aree 

1. In attuazione del complessivo programma, i Lottizzanti, in proprio o come 

sopra rappresentati, procedono alla seguente cessione a fini di redistribuzione 

e precisamente: 

   a)  

la società "CIVITA COSTRUZIONI S.R.L." cede e trasferisce: 

1) ai  signori  TIRONI CLAUDIO STEFANO e SEMINATI EMANUELA GIUDITTA per il 

diritto di usufrutto generale congiuntivo e accrescitivo ed ai signori TIRONI 

PAOLO e TIRONI LUCA per il diritto di nuda proprietà per quota di 1/2 (un mezzo) 

ciascuno, i seguenti appezzamenti di terreno siti in Comune di Dalmine, 

censuario di Mariano al Brembo,  distinti nel locale Catasto Terreni con i 

seguenti dati  e precisamente:  

* foglio 1, particella 4722 (ex 3589 parte), bosco ceduo, cl. 2, are 01.70, 

R.D.E.: 0,22, R.A.E.: 0,03; 

* foglio 1, particella 4725 (ex 3590 parte), sem. irr. arb., cl. 2, are 6.60, 

R.D.E.: 4,43, R.A.E.: 5,79; 

* foglio 1, particella 4728 (ex 3593 parte), sem. irr. arb., cl. 2, are 2.55, 

R.D.E.: 1,71, R.A.E.: 2,24; 

confinanti nell'insieme con particelle 4076, 4729, 4726, 4723, salvo altri; 

2) ai signori ONORI SILVANO e DI MATTEO ELISABETTA, che in parti uguali ed 

indivise accettano ed acquistano, il diritto di proprietà sui seguenti 

appezzamenti di terreno siti in Comune di Dalmine, censuario di Mariano al 

Brembo, distinti nel locale Catasto Terreni con i seguenti dati  e precisamente:   

* foglio 1, particella 4723 (ex 3589 parte), bosco ceduo, cl. 2, are 01.15, 

R.D.E.: 0,15, R.A.E.: 0,02; 

* foglio 1, particella 4724 (ex 3589 parte), bosco ceduo, cl. 2, are 00.55, 

R.D.E.: 0,07, R.A.E.: 0,01; 

* foglio 1, particella 4726 (ex 3590 parte), sem. irr. arb., cl. 2, are 4.95, 

R.D.E.: 3,32, R.A.E.: 4,35; 



confinanti nell'insieme con particelle 4722, 4725, 4727, 4731, strada, salvo 

altri; 

b)   

i signori  TIRONI CLAUDIO STEFANO e SEMINATI EMANUELA GIUDITTA per il diritto di 

usufrutto generale congiuntivo e accrescitivo sulla quota di 2/4 (due quarti), i 

signori TIRONI PAOLO e TIRONI LUCA per il diritto di nuda proprietà sulla quota 

di 1/4 (un quarto) ciascuno  ed i signori ONORI SILVANO e DI MATTEO ELISABETTA 

per la quota di 1/4 (un quarto) ciascuno - e solidalmente per l'intero - cedono 

e trasferiscono  alla società "CIVITA COSTRUZIONI S.R.L." che, come sopra 

rappresentata accetta, il diritto di proprietà sul seguente appezzamento di 

terreno sito in Comune di Dalmine, censuario di Mariano al Brembo, distinto nel 

locale Catasto Terreni con i seguenti dati e precisamente:  

* foglio 1, particella 4712 (ex 1424/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 5.15, 

R.D.E.:3,46, R.A.E.: 4,52; 

confinante con particelle 4711, 4713, 4717, salvo altri; 

* foglio 1, particella 4706 (ex 1371/parte),  semin. irrig., cl.1, are 0.50, 

R.D.E: 0,41, R.A.E.0,45; 

* foglio 1, particella 4734 (ex 3594/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 

01.20, R.D.E.:0,81, R.A.E.:1,05; 

(precisato che le partt. 4706 e 4734 sono da cedersi al Comune di Dalmine a sua 

richiesta, come sopra precisato); 

entrambi confinanti nell'insieme con particelle 4731, 1155, 4735, 4733, salvo 

altri; 

c)  

i signori  TIRONI CLAUDIO STEFANO e SEMINATI EMANUELA GIUDITTA per il diritto di 

usufrutto generale congiuntivo e accrescitivo sulla quota di 2/4 (due quarti) ed 

i signori TIRONI PAOLO e TIRONI LUCA per il diritto di nuda proprietà sulla 

quota di 1/4 (un quarto) ciascuno, cedono e trasferiscono ai signori ONORI 

SILVANO e DI MATTEO ELISABETTA che accettano ed acquistano, i seguenti 

appezzamenti di terreno siti in Comune di Dalmine, censuario di Mariano al 

Brembo,  distinti nel locale Catasto Terreni con i seguenti dati e precisamente:   

* foglio 1, particella 4709 (ex 1371/parte), semin. irrig., cl.1, are 0.75, 

R.D.E.:0,62, R.A.E.:0,68; 

* foglio 1, particella 4710 (ex 1371/parte), semin. irrig., cl.1, are 0.60, 

R.D.E.:0,50, R.A.E.: 0,54; 

* foglio 1, particella 4715 (ex 1424/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 2.35, 

R.D.E.:1,58, R.A.E.: 2,06; 

* foglio 1, particella 4716 (ex 1424/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 1.75, 

R.D.E.:1,17, R.A.E.: 1,54; 

confinanti nell'insieme con le particelle 4714, 4713, 4719, 256, strada, salvo 

altri; 

* foglio 1, particella 4707 (ex 1371/parte), semin. irrig., cl.1, are 0.50, 

R.D.E.:0,41, R.A.E.: 0,45; 

* foglio 1, particella 4735 (ex 3594/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 

01.15, R.D.E.:0,77, R.A.E.:1,01; 

(precisato che le partt. 4707 e 4735 sono da cedersi al Comune di Dalmine a sua 

richiesta, come sopra precisato); 

entrambi confinanti nell'insieme con particelle 4734, strada, 4736, 4733, salvo 

altri. 



In virtù della presente cessione e del sopra citato atto a ministero Notaio 

Giovanni Vacirca di Bergamo, Rep. n. 68271/10.898 i signori ONORI SILVANO e DI 

MATTEO ELISABETTA divengono proprietari per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno 

di detti appezzamenti di terreno; 

  d) 

i signori ONORI SILVANO e DI MATTEO ELISABETTA, ciascuno per quota di un quarto 

dell'intero, cedono la complessiva quota di un mezzo indivisa ai signori TIRONI 

CLAUDIO STEFANO e SEMINATI EMANUELA GIUDITTA per il diritto di usufrutto 

generale congiuntivo e accrescitivo  ed ai signori TIRONI PAOLO e TIRONI LUCA 

per il diritto di nuda proprietà per quota di 1/4 (un quarto) ciascuno, sui 

seguenti appezzamenti di terreno siti in Comune di Dalmine, censuario di Mariano 

al Brembo,  distinti nel locale Catasto Terreni con i seguenti dati e 

precisamente:   

* foglio 1, particella 4708 (ex 1371/parte), semin. irrig., cl.1, are 0.55, 

R.D.E.:0,45, R.A.E.: 0,50; 

* foglio 1, particella 4736 (ex 3594/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 0.30, 

R.D.E.:0,20, R.A.E.: 0,26; 

* foglio 1, particella 4714 (ex 1424/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 0.80, 

R.D.E.:0,54, R.A.E.: 0,70; 

(precisato che le partt. 4708, 4736 e 4714 sono da cedersi al Comune di Dalmine 

a sua richiesta, come sopra precisato); 

confinanti nell'insieme con particelle 4735, strada, 4715, 4733, salvo altri. 

In virtù della presente cessione e del sopra citato atto a ministero Notaio 

Giovanni Vacirca di Bergamo, Rep. n. 68271/10.898 i signori TIRONI CLAUDIO 

STEFANO e SEMINATI EMANUELA GIUDITTA per il diritto di usufrutto generale 

congiuntivo e accrescitivo  ed i signori TIRONI PAOLO e TIRONI LUCA per il 

diritto di nuda proprietà, divengono unici titolari di detti appezzamenti di 

terreno; 

e) 

per quanto attiene alle aree destinate a strada privata di uso pubblico, 

distinte in catasto terreni del Comune di Dalmine  con i seguenti dati e 

precisamente:  

* foglio 1, particella 4718 (ex 1971 parte), sem. irr. arb., cl. 2, are 01.70, 

R.D.E.: 1,14, R.A.E.: 1,49; 

* foglio 1, particella 4721 (ex 1983 parte), sem. irr. arb., cl. 2, are 00.25, 

R.D.E.: 0,19, R.A.E.: 0,22; 

* foglio 1, particella 4713 (ex 1424/parte), semin. irrig. arb., cl.2, are 2.00, 

R.D.E.:1,34, R.A.E.: 1,76; 

confinanti nell'insieme con le particelle 4717, 4720, 4719, 4713, salvo altri; 

i lottizzanti proprietari di dette aree, come sopra individuati, procedono alla 

relativa redistribuzione, attribuendo le stesse in comproprietà ai seguenti 

lottizzanti e nelle seguenti quote: 

- alla CIVITA COSTRUZIONI S.R.L. per quota di 88,70/100 (ottantotto virgola 

settanta centesimi); 

- ai signori ONORI SILVANO e DI MATTEO ELISABETTA, per quota di 5,65/100 (cinque 

virgola sessantacinque centesimi) ciascuno. 

Le  cessioni ed attribuzioni di cui al presente articolo  vengono fatte ed 

accettate con tutti gli annessi e connessi, accessioni e pertinenze, diritti, 

azioni e ragioni, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in 

cui le aree in oggetto si trovano, si possiedono e si ha diritto di possedere, 



con garanzia di buona proprietà e libera disponibilità, salvo quanto sopra 

citato, per essere pervenute ai lottizzanti cedenti in virtù dei titoli citati 

in premessa. 

I Lottizzanti vengono immessi nel possesso di quanto assegnato da oggi e dalla 

data odierna pertanto decorrono a loro favore e carico utili ed oneri. 

Articolo 17 — pubblicità degli atti 

 1. Il progetto di piano di lottizzazione è composto da 

a) elaborati grafici in n. 10 tavole: 

TAV. 1 – Estratti 

TAV. 2 – Rilievo – Calcolo area 

TAV. 3 – Planimetria generale di progetto 

TAV. 4 – Calcolo Superfici Standard – Calcolo Aree di Cessione 

TAV. 5 – Area Urbanizzazioni 

TAV. 6 – OO.UU.: reti fognatura, acquedotto e metanodotto 

TAV. 6 – OO.UU.: reti Enel, Telecom e pubblica illuminazione 

TAV. 7 – OO.UU.: segnaletica stradale e verde 

TAV. 8 – OO.UU.: sezioni stradali 

TAV. 9 – OO.UU.: particolari 

TAV. 10 – OO.UU.: particolari 

TAV. 11 – Materiali di progetto 

TAV. 12 – Rendering 

a) Allegato A: Variante - Relazione Tecnico/Illustrativa; 

b) Allegato C: Variante - Computo Metrico; 

c) Bozza di Convenzione; 

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

presente convenzione; il Comune e i lottizzanti, in pieno accordo stabiliscono 

che gli atti di cui al comma 1, lettere a), h), e), d), e), f), g), h), i), j), 

k), l), m), 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 i lottizzanti si obbligano a fornire 

gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o 

controinteressati, 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. 

Articolo 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 esclusivo dei lottizzanti, i quali  invocano 

l'applicazione dell'art. 32  2° comma D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, con 

imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalla imposte ipotecarie e 

catastali. 

I lottizzanti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di 

questo ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano di 

lottizzazione. 

Articolo 19 — trascrizione e benefici fiscali 

1. I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che 

potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 



2. I lottizzanti autorizzano il Responsabile dell'Agenzia del Territorio - 

Servizio Pubblicità Immobiliare alla trascrizione del presente atto, anche 

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 finì 

dell’imposta sul valore aggiunto. 

Articolo 20 - norme finali 

Ai sensi della vigente normativa urbanistica, si allega al presente atto sotto 

la lettere "A", il certificato di destinazione urbanistica relativo agli 

appezzamenti di terreno in oggetto, rilasciato dal Comune di Dalmine  in data 26 

aprile 2011 prot. 10347; le parti tutte dichiarano che dalla data di rilascio 

del suddetto certificato ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti 

urbanistici vigenti. 

I comparenti, da me Notaio resi edotti circa le sanzioni previste dall'art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per l'ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 47 del suddetto decreto, sotto la 

propria personale responsabilità dichiarano, ciascuno per quanto di propria 

competenza: 

- che le cessioni come sopra avvenute sono prive di corrispettivo; 

- di non essersi avvalse dell'intervento di intermediari immobiliari. 

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura ai 

comparenti - ad esclusione di quanto allegato per espressa dispensa avutane dai 

medesimi - i quali lo dichiarano conforme alla propria volontà e con me Notaio 

lo sottoscrivono, l'ultima delle sottoscrizioni avvenendo alle ore 17,10. 

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, ed in piccola parte a mano da me 

Notaio, consta di fogli sette per facciate ventiquattro e quanto sin qui della 

venticinquesima. 

F.ti: ONORI SILVANO 

      DI MATTEO ELISABETTA 

      TIRONI LUCA 

      TIRONI PAOLO 

      TIRONI CLAUDIO STEFANO 

      SEMINATI EMANUELA GIUDITTA 

      CAPUTO COSIMO 

      ANDREA CINIGLIA Notaio - Impronta del sigillo 


