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CONVENZIONE URBANISTICA INTEGRATIVA PER 
L’ASSERVIMENTO DI NUOVA AREA A STANDARDS 

URBANISTICO LOCALIZZATA NEL LOTTO n° 3/B DEL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE DI VIA PROVINCIALE / VIA BASCHENIS AI  FINI 

DI CONSENTIRE IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO 
 
 

L'anno duemilaquindici, addì ____________________ del mese di 
_______________ (___/___/2015), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dott. 
__________________________, notaio in _________________ con studio notarile in 
…………………………………………….., competente ai sensi dell’articolo 97, comma 
4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si sono costituiti i Signori:  

 

- Mora Alberto    nato a Bergamo  il 04/02/1938 
residente in via Provinciale n. 37 (C.F. – MRO LRT 38B04 A794N) 
- Invernizzi Egidia    nata a San Giovanni Bianco  il 09/05/1937 
residente in via Provinciale n. 37 (C.F. – NVR GDE 37E49 H910O) 
 
aventi la proprietà esclusiva dell’area situata nel Comune censuario di Dalmine 

(BG) individuabili in via Provinciale/via Baschenis  s.n. e censiti catastalmente al N.C.T. 
foglio n. …….. - mappali n° ………, come da frazionamento catastale redatto dal Arch. 
……………….. con studio in …………………….. e approvato dall.U.T.E. di Bergamo 
con Prot. n° …….. del …………….. 

Detti soggetti nel seguito del presente atto saranno denominati semplicemente 
«Attuatore», da una parte; 

e 
dott. ……………nato a ………………….. il ……………………….. in qualità di 

Direttore Generale del Comune di Dalmine, che qui interviene in nome e per conto dello 
stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 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 D.G.  n. ____ in data 
__________ 

 
PREMESSO 

 
a) che i signori Mora Alberto e Invernizzi Egidia dichiarano di avere la piena 

disponibilità delle aree sopra indicate, interessate dalla domanda di mutamento di 
destinazione d’uso e dalla localizzazione dei relativi servizi aggiuntivi e 
conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla 
presente convenzione; 

b) che l’attuatore ha richiesto il cambio di destinazione d’uso (da artigianale a 
commerciale/residenziale) del fabbricato in fase di progettazione; 

c) il cambio di destinazione d’uso del fabbricato è reso assentibile ai sensi 
dell’art. 2 della citata convenzione del P.L. stipulata dal dott. Antonio Giannetta in data 
06.04.2004 Rep. N° 38493 – Racc. n° 10907 Registrato a Bergamo il 23.04.2004 al n° 
675 S1V ed in conformità agli artt. 7 e 8 delle NTA del PL ed al vigente Piano di 
Governo del Territorio; 

d) in attuazione delle citate norme pattizie e della strumentazione urbanistica 
generale ed attuativa, la modifica della destinazione d'uso dell'immobile da artigianale in 
commerciale/residenziale è ammessa, previa determinazione della maggior somma 
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dovuta  a titolo di maggior contributo per oneri di urbanizzazione  e previa 
determinazione dei maggiori standards urbanistici ; 

e) il vigente P.G.T. prevede nel lotto 3/B le destinazioni d'uso artigianale, 
commerciale e residenziale; 

f) per la modifica della destinazione d'uso richiesta  è, dunque, necessario 
reperire nuove aree a standard urbanistici quantificate in  complessivi mq. 1492,05; 

g) l’Amministrazione Comunale, valutata la proposta di localizzazione delle 
nuove area a standards urbanistici e lo stato dei luoghi, ritiene equo confermare il criterio 
di monetizzazione del 50% delle nuove aree a standards per complessivi mq. 746,02 così 
come previsto dall’art. 8 nelle NTA del P.L. e dall’art. 4 della convenzione sottoscritta 
all’atto dell’approvazione del P.L. stesso. L’attuatore andrà a reperire nel Lotto di sua 
proprietà una superficie pari a mq. 746,02 ed inoltre, per esigenze progettuali, l’attuatore 
incrementa la superficie a standards per mq 17,14 arrivando quindi ad una superficie 
complessiva di mq 763,16 (di cui mq. 428,43 adibiti a parcheggio in proprietà privata di 
uso pubblico e mq. 290,22 di area per la mobilità interna al lotto n° 3/B in proprietà 
privata di uso pubblico e mq. 44,50 di passaggi pedonali e spazi a verde in proprietà 
privata di uso pubblico) così come evidenziato nelle tavole n° 3, 4, 5, 6, 7 del Novembre 
2015 allegate alla presente convenzione. 

h) Per soddisfare la dotazione minima dei servizi secondari in base all’art. 9 della 
L.R. 12/2005 e all’art. 28 del PGT per la destinazione commerciale e produttiva gli 
articoli prevedono che il 20% della SLP sia destinato a verde, pari a mq 341,41 (come 
riportato nelle tavole n° 3, 4, 5, 6). Come previsto dal PGT l’attuatore propone di 
monetizzare tale importo. 

 
Tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 

ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 

Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 
L’attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando 

che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo 
assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o cer-
tificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 

L’attuazione dell’intervento  richiesto di cambio  di destinazione avrà luogo in 
conformità alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, della quale fanno parte 
integrante le premesse nonché i documenti ed elaborati tecnici, allegati sotto le lettere ... 

L’Attuatore è obbligato in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si 
deve pertanto intendere che in caso di alienazione, anche parziale delle aree oggetto della 
convenzione, gli obblighi assunti 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 costituite in forza della presente convenzione 
non vengono meno , non possono essere estinte né ridotte se non dopo che i successori o 
aventi causa abbiano prestato a loro volta analoghe ed idonee  garanzie in sostituzione o 
integrazione di quelle in possesso dell'amministrazione comunale. 

La sottoscrizione della presente convenzione obbliga l’operatore all’esecuzione 
degli interventi edilizi così come previsti dalla tavola del progetto allegato con le 
specifiche contenute nel presente atto sino al loro completo compimento. Non potranno 
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pertanto essere effettuate modificazioni anche lievi dell’impostazione progettuale 
approvata relativamente alla localizzazione degli standard.  

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione nonché la realizzazione degli 
standards aggiuntivi l'attuatore si fa esclusivo carico della loro totale regolare esecuzione 
e delle relative spese. A tal fine presta la garanzia di cui all'articolo 7 della presente 
convenzione. 

L’Attuatore e l’Amministrazione Comunale sono pertanto vincolati da ora e per il 
futuro alle regole definite dal presente documento convenzionale. 

 
 
ART. 2 – AMBITO E OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZION E 
 

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente 
atto, le aree oggetto della presente convenzione sono individuate all’interno della zona di 
ambito D3 del vigente Piano di Governo del Territorio, approvato dal Consiglio 
Comunale in data 20 Dicembre 2011 con delibera nr. 115 con pubblicazione BURL in 
data 28 Marzo 2012, e sono censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Dalmine 
come segue: foglio 308  mappali n° 7653, 7649, 7652, 7651. 

 
 

ART. 3 - TERMINI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ATTUA TORE 
 

Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula della 
presente convenzione. La convenzione dovrà essere stipulata entro 120 giorni 
dall’approvazione ad opera del consiglio comunale di Dalmine, in caso di mancato 
rispetto del termine l'amministrazione  previa diffida ad adempiere con un termine non 
superiore a sette giorni, pronuncerà la decadenza della presente convenzione; in ogni caso 
si prevede che entro il predetto termine, l’Amministrazione comunale comunichi 
all’attuatore il positivo completamento istruttorio della domanda di permesso di costruire 
relativa al mutamento di destinazione d’uso richiesto, il cui rilascio è però subordinato 
alla stipula della presente convenzione. 

 
 

ART. 4 -  REPERIMENTO DEGLI STANDARDS URBANISTICI 
 

L’attuatore si impegna, al solo titolo di reperimento dei nuovi standard urbanistici 
previsti nell’art. Pds 15 dello strumento urbanistico generale vigente ed in conformità alla 
Legge Regionale 11.03.2005 n° 12, a versare all’Amministrazione Comunale, all’atto 
della stipula della presente convenzione l’importo forfettario di €. 74.602,00 (diconsi 
settantaquattromilaseicentodueuro) corrispondente a mq. 746,02  * €./mq. 100,00. 
L’importo da monetizzare corrisponde al 50% delle nuove aree a standards: standards 
complessivi mq 1492,05, standards monetizzati alla stipula della convenzione del 2004 
per il lotto 3 € 31.561,62 pari a mq 968,15, standards già monetizzati di competenza del 
lotto 3B pari a mq 465,91. Rimangono quindi da reperire mq 1484,09 di cui il 50% da 
monetizzare pari a mq 746,02. 

L’attuatore , sempre in attuazione dell'obbligo di reperire maggiori standards 
urbanistici per la modifica delle destinazione d'uso richiesta, andrà a localizzare in loco il 
restante 50% consistente in una superficie pari a mq. 746,02 ed inoltre, per esigenze 
progettuali, l’attuatore incrementa la superficie a standards per mq 17,14 arrivando quindi 
ad una superficie complessiva di mq 763,16  (di cui mq. 428,43 adibiti a parcheggio in 
proprietà privata di uso pubblico e mq. 290,22 di area per la mobilità interna al lotto n° 
3/B in proprietà privata di uso pubblico e mq. 44,50 di passaggi pedonali e spazi a verde 
in proprietà privata di uso pubblico) così come evidenziato nelle tavole n° 3, 4, 5, 6, 7 del 
Novembre 2015 allegate alla presente convenzione. 
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Per quanto riguarda la dotazione minima dei servizi secondari l’attuatore 
monetizzerà 341,41 mq per un importo pari a € 34.141. 

 
 
 

ART. 5 - GARANZIA DELL’USO PUBBLICO DEGLI STANDARDS  
                URBANISTICI 
 

L’attuatore con la sottoscrizione del  presente atto convenzionatorio costituisce 
servitù gratuita perenne all’uso pubblico al Comune di Dalmine una superficie pari a mq. 
746,02 ed inoltre, per esigenze progettuali, l’attuatore incrementa la superficie a 
standards di uso pubblico per mq 17,14, arrivando quindi ad una superficie complessiva 
di mq 763,16 a titolo di nuovi standards urbanistici reperiti in sito ed identificati al foglio 
n° …….. mappale ……………………. ,giusto il frazionamento catastale Prot. n° 
…………….. del …………………. redatto dal geom. ……………...sulle aree sopra 
identificate l'attuatore realizzerà ... 

La servitù di uso pubblico perenne dell’area di urbanizzazione primaria e 
secondaria, è fatta a favore Comune di Dalmine che manterrà sin d’ora  il vincolo di 
mantenimento perenne della prevista destinazione pubblica .  

L’Attuatore si impegna a tenere le aree asservite all’uso pubblico  libere da 
iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da usufrutti ed usi, oneri 
gravami di ogni specie, e/o servitù ad eccezione di quella esistente a favore del lotto 
confinante 3A di proprietà dei signori Mora Giacomo, Zucchinali Camilla, CHINA 
S.R.L. derivante da atto di vincolo immobiliare e vendita del 19/06/2012 repertorio n. 346 
raccolta n. 245 redatto dal notaio Alessandra Mangili, oggi catastalmente identificato al 
foglio 3, mappali 8314, 8049, 8050. 

 
 

ART. 6 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
 

Dopo la registrazione e trascrizione della presente convenzione l’attuatore potrà 
ritirare il permesso di costruire ovvero le denuncia di inizio attività per la realizzazione 
del cambio di destinazione d’uso a commerciale del fabbricato localizzato sul lotto n° 3B 
del P.L. interessato in conformità a quanto previsto dalle norme urbanistiche vigenti 
nonché dalla presente convenzione. 

Le tipologie dei materiali da utilizzare nella realizzazione delle nuove superfici a 
standards urbanistici saranno conformi ed uguali a quelli già stabiliti all’art. 5 della 
convenzione dott. Antonio Notaio Giannetta in data 06.04.2004 Rep. N° 38493 – Racc. 
n° 10907 Registrato a Bergamo il 23.04.2004 al n° 675 S1V e da quanto previsto 
nell’allegato computo metrico estimativo (cfr. documento ...). 

Per quanto attiene alla nuova rete di illuminazione ed ai meccanismi automatici di 
chiusura dell’aree a standards urbanistici in convenzione, gli stessi dovranno essere 
allacciati ad un contatore separato da quello della rete pubblica che sarà intestato 
all’attuatore o suoi aventi causa che ne garantiranno il funzionamento costante anche per 
tutte le ore serali e notturne. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire le fasce orarie di attivazione e il 
grado illuminante dei punti luce.   

L’area dei nuovi standards urbanistici dovrà essere attrezzata con adeguata 
segnaletica orizzontale e verticale adeguatamente realizzata a norma di legge ed in 
conformità al Nuovo Codice delle Strada, comunque secondo le indicazioni che verranno 
impartite attraverso un progetto predisposto dall'attuatore e sottoposto ad approvazione 
preventiva dell'amministrazione comunale .   

 
 

ART. 7 – GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLE OPERE IN CONVE NZIONE 
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A garanzia dell’esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere di urbanizzazione  
e di ogni altro obbligazione, anche indiretta, prevista e/o connessa all’attuazione del 
presente atto, l’Attuatore costituisce una cauzione mediante polizza fidejussoria bancaria 
o polizza assicurativa pari all’importo stimato di €. 83.309,82                                            
(ottantatremilatrecentonoveuro/82) con quietanza n° _________  emessa dalla 
Banca/Assicurazione  ………………………………………………..che si allega alla 
presente.    

La polizza  previste nel presente articolo è  prestata con la rinuncia esplicita del 
fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova 
applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. 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, a tal proposito le 
suddette clausole dovranno essere trascritte sulla polizza e controllate previamente dal 
Responsabile del Servizio comunale. La  garanzia potrà  essere estinta, a discrezione 
dell’amministrazione comunale  per il 70% al momento di presentazione dell’istanza di 
collaudo e per il 30% all’ approvazione del collaudo tecnico. 

Per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni cui alla presente convenzione, 
l’attuatore autorizza l’Amministrazione di Dalmine a disporre della cauzione stessa nel 
modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a 
chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i 
pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare, fatte salve naturalmente per il Comune 
di Dalmine le altre rivalse di legge.  

In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto della convenzione, la 
garanzia  già prestata  dall’attuatore non verrà  meno e non potranno 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. 

 
ART. 8 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E  
               DELLE OPERE 
 

La manutenzione,  la conservazione e  la pulizia  per garantire in buone condizioni 
di utilizzo le nuove aree a standards urbanistici insistenti sui mappali n° ………………. 
restano a totale carico dell’attuatore o dei suoi aventi causa a decorrere dalla 
sottoscrizione del presente atto convenzionatorio. Gli obblighi di manutenzione, 
riparazione, conservazione riguardano sia le aree che la segnaletica  orizzontale e 
verticale  realizzata.  

Ogni eventuale danneggiamento e/o responsabilità civile e penale per danni a terzi 
sarà posta a carico dell’attuatore e/o suoi aventi causa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intimare all’attuatore gli 
interventi di riparazione e/o manutenzione qualora si presentassero mancanze o 
inefficienze sull’uso o situazioni di pericolo per il pubblico transito, il quale si impegna 
sin  d’ora a provvedere nell’intervento riparatore entro un termine di 10 giorni dal 
ricevimento della notifica d’intervento. 

 

ART. 9 –VALIDITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
 

L’attuatore presenterà entro 12 mesi dalla firma della convenzione domanda di 
Permesso di Costruire relativa ai parcheggi di uso pubblico e all’intero edificio con le 
pertinenze private. Le opere di urbanizzazione saranno ultimate insieme all’edificio entro 
3 anni dall’inizio dei lavori. E’ opportuno vista la ristrettezza dell’area di intervento  che i 
lavori di realizzazione dell’edificio e del parcheggio procedano contestualmente; 
trascorsa tale scadenza l’Amministrazione Comunale farà decadere ogni validità di 
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provvedimento  autorizzativo edilizio e/o rilascio di agibilità connesse alla presente 
convenzione. 

 

ART. 10 –COLLAUDO 
 

Dopo la comunicazione di avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione in 
convenzione, il tecnico collaudatore designato dal Comune di Dalmine ed incaricato 
dall’Attuatore che ne sosterrà anche le spese, nei sessanta giorni successivi, procederà nel 
termine di novanta giorni ad esperire gli opportuni accertamenti. Il verbale di collaudo 
favorevole redatto e trasmesso all’Amministrazione Comunale Dalmine costituirà, 
decorsi trenta giorni dalla notifica al Comune, atto di accettazione formale delle opere 
realizzate da parte dell’Amministrazione Comunale. In caso d’inadempienza del Comune, 
l’attuatore potrà effettuare, a proprie spese una verifica dello stato delle opere e della loro 
conformità al progetto. La comunicazione al Comune delle risultanze, se positive, terrà 
luogo del collaudo favorevole ai fini dell’estinzione della cauzione.  

 

ART. 11 – TEMPI DI UTILIZZO PUBBLICO 
 

Il sedime delle aree a standards urbanistici dovrà essere garantito all’uso pubblico 
durante tutti gli orari di apertura delle attività commerciali che si insedieranno e la 
chiusura all’accesso dovrà essere stabilità con un regolamento interno d’accessibilità 
convenuto tra le attività commerciali che si insedieranno e comunque diverrà attuativo 
solo dopo l’accettazione dello stesso da parte dell’Amministrazione Comunale di 
Dalmine. 

Durante gli orari di apertura sarà consentito il transito alle persone ed ai mezzi, 
nonché la sosta secondo i tempi e le modalità che saranno stabilite nel regolamento di 
utilizzo dei sedimi da concordare tra i commercianti che si insedieranno e 
l’Amministrazione Comunale di Dalmine. 

Nelle fasce serali e notturne, qualora non vi siano attività commerciali aperte, le 
aree in convenzione dovranno essere chiuse mediante dispositivi di chiusura manuale e/o 
automatici regolamentate tra i commercianti insediati negli immobili. 

Per motivi di ordine pubblico e/o sicurezza una copia dei meccanismi di apertura 
dovrà essere depositata anche presso il Corpo della Polizia Municipale. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere all’attuatore e/o 
aventi causa l’utilizzo temporaneo nei giorni feriali/festivi delle nuove aree a standards in 
convenzione. Tale richiesta sarà riconosciuta a titolo gratuito per tutta la durata di 
occupazione per motivi di pubblica utilità e secondo le possibili necessità che gli 
verranno esposte dalla collettività di Dalmine. 

  
ARTICOLO 12 -SUBENTRI 
  

In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili oggetto di intervento, le  
obbligazioni assunte con il presente atto in ordine ai contenuti vincolanti di progetto, 
all'asservimento di aree, alla monetizzazione degli standard urbanistici, al pagamento 
degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, si intendono trasferite in 
campo al soggetto subentrante.  

Qualora l’atto fosse stipulato prima del rilascio del Permesso di Costruire / 
denuncia inizio attività attuativo/a della presente convenzione, quest’ultimo/a dovrà 
essere intestato direttamente al soggetto subentrante. 

Qualora la cessione fosse effettuata dopo il rilascio del Permesso di Costruire 
/denuncia inizio attività lo stesso dovrà essere tempestivamente volturato a favore dello 
stesso subentrante. 
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Pertanto, gli obblighi concernenti i pagamenti e la  prestazione delle garanzie di cui 
sopra faranno capo al soggetto proprietario ed al titolare del Permesso di Costruire 
quest’ultimo come responsabile in via diretta, oppure quale subentrante  per volturazione.  

 

ART. 13  - SPESE 
 

 Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e 
dipendenti, riguardanti la stipula della convenzione, 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 dell’Attuatore   che si 
obbliga a consegnare al Comune , entro sessanta giorni dalla trascrizione del presente 
atto, n. 2 copie semplici corredate della relativa nota di trascrizione. Entro trenta giorni 
dal perfezionamento di tale atto, l’Operatore dovrà consegnare al Comune  una copia 
autentica dello stesso, nonché delle … copie  semplici. 

 

ART.  14 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 
 

L’ Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse 
competere in dipendenza della presente convenzione. 

L’ Attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla 
trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da 
ogni responsabilità. 

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 conformità del vigente Piano di Governo del Territorio.  

Si allegano alla presente convenzione: 
- Frazionamento catastale Prot. n°  ………… del ……………….. 
- Tavole di progetto 

 
ARTICOLO  15 – CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle  

clausole e  condizioni della presente convenzione e che non si siano potute definire  in via 
amministrativa, saranno devolute alla autorità del Tribunale Amministrativo di Brescia . 

 
Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 
 
 
 
                Per il Comune di Dalmine 
 
- dott.ssa    ……………………………………………… 
 
 
               “L’Attuatore”                                                                       
 
 
    ……………………………………………………. 
 

 
 


