
 

 

pag. 1 

 

 

CITTA’ DI DALMINE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

CONVENZIONE 

per l’esecuzione del 

PIANO DI RECUPERO 

“CASA ACCOGLIENZA IL GUADO“ 
(articoli 12 e 14, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) 

 

 

Deliberazione di adozione del Consiglio Comunale 

n. ……… del …. 

Deliberazione approvazione del Consiglio Comunale 
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Nel mese ………. dell’anno 2018, avanti al sottoscritto ufficiale rogante dott. 
………………… Notaio ………………………. con studio in ………………………… via 
………………………………………… n° ……;  

 

si sono costituiti i Sig.ri: 

 

Cooperativa Sociale “Il pugno aperto”, di seguito denominata “Soggetto Attuatore” con 
sede a Treviolo (BG) in via Arioli Dolci 14, codice fiscale e partita IVA 02097190165, 
registrata alla Camera di Commercio di Bergamo al n° 262129, proprietaria dell’immobile 
situato nel Comune di Dalmine (BG) individuato a N.C.E.U. alla sezione MA, foglio 03 e 
mappale 95, con estensione di circa 760 m2, qui rappresentata dal Presidente pro 
tempore Sig.ra Cristina Offredi, nata a Bergamo il 21 agosto 1968, residente a 
Ponteranica (BG) in via Monviso 27/d, per la circostanza domiciliata presso la sede della 
Cooperativa; 

e 

Sig. ………………………………, nato a ………………………..il……………………. in 
qualità di responsabile del Settore ………………………del Comune di DALMINE, che qui 
interviene in nome e per conto dello stesso Comune di Dalmine (nel seguito il “Comune”) 
ai sensi dell’articolo 4, coma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’articolo 
107, commi 2 e 3, lettera C), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzato 
con la Deliberazione della Giunta comunale n………… in data …………….. 

PREMESSO 

A. che il Soggetto Attuatore in data 04.04.2018 con protocollo n° 10968, pratica numero 
URB / 2018 / 00001/PAV, ha presentato domanda di approvazione del “Piano di 
Recupero Casa accoglienza IL GUADO” (di seguito il “Piano di Recupero”) con i 
relativi allegati elencati al successivo articolo 15.1; 

B. che il Soggetto Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili 
interessati dal Piano di Recupero e di essere quindi in grado di assumere senza 
riserve gli obblighi derivanti dalla Convenzione; 

C. che le aree oggetto del Piano di Recupero e della presente Convenzione hanno una 
superficie territoriale totale di circa 760 m2 e che nel vigente Piano di Governo del 
Territorio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 115 in data 20 
dicembre 2011 e divenuta efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. in data 28 marzo 
2012, l’ambito è classificato come zona omogenea (A) «Centri storici e nuclei di 
antica formazione», come meglio risulta dalla tavola 1 “Corografia, estratti e stralcio 
P.d.R.” del Piano di Recupero; 

D. che con l’attuazione del Piano di Recupero il Soggetto Attuatore insedierà 
nell’immobile oggetto del Piano una Comunità educativa per bambini e ragazzi, un 
Servizio educativo di tipo residenziale, che accoglierà minori temporaneamente 
allontanati dalla propria famiglia da parte del Tribunale per i Minori, come meglio 
risulta dall’allegato 01 “Relazione illustrativa e documentazione fotografica” del Piano 
di Recupero; 

E. che l’attività che svolgerà la “Comunità Educativa”, in attuazione del Piano dei Servizi 
che all’articolo 1 delle Norme annovera fra le finalità e fra gli obiettivi dello stesso 
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Piano dei Servizi la qualità della vita e la coesione sociale, è considerata dal Comune 
di pubblico interesse e pertanto assimilata ad un pubblico servizio; 

F. che l’articolo 2 delle Norme del Piano dei Servizi stabilisce che i servizi possono 
essere di proprietà e/o di gestione privata purché convenzionati; 

G. che l’articolo 23 delle Norme del Piano dei Servizi stabilisce che la quantità di Slp 
necessaria all’erogazione e al funzionamento dei servizi viene stabilità in sede di 
redazione del progetto sulla base dei bisogni effettivi e che l’articolo 29 delle stesse 
Norme, per favorire l’iniziativa dei privati, attribuisce alla “Banca del volume sociale” 
8.000 mq di Slp, non concorrendo la stessa Slp, ai sensi dell’articolo 30 delle stesse, 
al computo della Slp ammessa nelle singole zone di PGT; 

H. che l’edificio oggetto del Piano di Recupero è assoggettato alla disciplina della tavola 
“PdR03 – Planimetria dei Centri Storici – Zona A di Mariano e Sforzatica” ed è 
classificato come edificio soggetto a “Demolizione/ricostruzione con vincolo di 
sedime e forma”; 

I. che l’articolo 54.1 delle Norme del Piano delle Regole stabilisce che possono essere 
motivatamente proposti interventi diversi da quelli previsti dalla tavola citata alla 
lettera precedente e che la decisione in merito alla possibilità di modificare le modalità 
d’intervento spetta alla Commissione del paesaggio; 

J. che il Piano di Recupero ha avuto il parere favorevole della Commissione del 
Paesaggio nella seduta del 2 maggio prot. ………….; 

K. che al fine della realizzazione dell’intervento si rende necessaria l’approvazione di un 
Piano di Recupero in variante al PGT e che la variante attiene esclusivamente, da un 
lato la maggiore altezza dell’edificio proposto rispetto all’altezza dell’esistente e 
dall’altro l’introduzione, ai sensi degli articoli 23 e 29 del Piano dei Servizi, di una 
maggiore superficie lorda necessaria all’adeguata erogazione del servizio proposto 
dal Soggetto Attuatore; 

VISTI 

A. Il Piano di Recupero Casa accoglienza IL GUADO e tutti i suoi elaborati costitutivi, 
meglio elencati dal successivo articolo 15.1; 

B. la deliberazione del Consiglio Comunale n° ……….. del ……………………., resa 
esecutiva in data……………….. con la quale è stato adottato il Piano di Recupero; 

C. l’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di Recupero nelle forme 
di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni (sono pervenute n. 
…….. osservazioni); 

D. la deliberazione del Consiglio Comunale n° …… in data 
…………………..………………….. con la quale è stato approvato definitivamente il 
Piano di Recupero (con la quale sono state esaminate le osservazioni e sono state 
espresse le controdeduzioni alle osservazioni con le quali sono state parzialmente 
accettate/recepite/rigettate ed è stato definitivamente approvato il Piano); 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

art. 1 OBBLIGO GENERALE E VALIDITÀ 

1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi previsti dalla 
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presente Convenzione, che è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al 
completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con gli atti deliberativi o 
certificativi da parte del Comune stabiliti dalla presente Convenzione. 

2. La presente Convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di stipula. 

 

art. 2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della Convenzione. 

2. Il Soggetto Attuatore è obbligato per sé e per i suoi 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 dal Soggetto Attuatore 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 
dello stesso. 

3. In caso di trasferimento della proprietà le garanzie prestate dal Soggetto Attuatore 
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 assunte in conformità a successivi provvedimenti di 
pianificazione o di programmazione, nonché all’esecuzione delle previsioni dei medesimi 
provvedimenti, fatti salvi i diritti sorti con la stipula della stessa, con rinuncia espressa a 
opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati. 

 

art. 3 TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

1. Al fine di realizzare un’immobile funzionalmente adeguato alla gestione e 
all’erogazione del Servizio previsto, il Piano di Recupero ammette un incremento 
massimo di 188,45 m2 della superficie lorda esistente. La superficie lorda dell’edificio 
previsto dal PR è infatti di 594,75 m2, come meglio descritto nella tavola 6 ”Planimetria di 
Progetto”, contro i 406 m2 dell’edificio esistente (tavola 3 ”Planimetria dello stato di fatto). 

Tale superficie in ampliamento corrisponde ad un ampliamento massimo del volume 
teorico, in applicazione dell’articolo 21.10 delle Norme del Piano delle Regole, di 656,35 
m3. 

2. In base alla vigente tabella comunale dei “valori economici dei terreni edificabili nella 
Città di Dalmine”, che stabilisce, in territorio di Mariano in Piano convenzionato, il valore 
di 120,00 € al m3, le parti attribuiscono, all’incremento volumetrico di 565,35 m3 ammesso 
dal Piano di Recupero, il valore teorico di 67.850,00 € 
(sessantasettemilaottocentocinquanta/00 euro) 

3. Le Parti stabiliscono altresì che, benché le attività del Soggetto Attuatore si 
configurino come servizio pubblico e benché le stesse siano esercitate dalla Cooperativa 
senza scopo di lucro, il valore di 67.850,00 € (sessantasettemilaottocentocinquanta/00 
euro), stabilito al precedente comma 2, sia riconosciuto al Comune attraverso 
l’erogazione alla Comunità di Dalmine di Servizi di pari valore. 
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4. Il Soggetto Attuatore si impegna ad istituire, all’interno dell’edificio oggetto della 
Convenzione, le destinazioni di pubblico interesse di seguito descritte e si impegna 
altresì, a compensazione del valore dell’incremento di volume ammesso dal Piano di 
Recupero, a: 
 riservare al Comune, per le sue specifiche necessità, l’erogazione del servizio di 

accoglienza ad utenti in regime “residenziale” o “diurno” ed a riconoscere una 
riduzione di prezzo; 

 riconoscere al Comune, per le sue specifiche necessità, l’utilizzo dello Sala 
Polivalente; 

tutto come meglio di seguito descritto, per un valore di € 68.100,00 
(sessantottomilacento/00 euro), superiore al valore di 67.850,00 € 
(sessantasettemilaottocentocinquanta/00 euro) stabilito al precedente punto 3. 

A. Sala Polivalente 

- Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare, al piano terreno dell’edificio oggetto 
del Piano di Recupero, in analogia a quanto descritto dalla tavola 7 “Piante di 
Progetto” dello stesso Piano di Recupero, uno spazio con accesso e servizi 
indipendenti, adibito all’uso collettivo (Sala Polivalente). 

- Il Soggetto Attuatore garantisce al Comune, per un periodo di 36 (trentasei) mesi 
decorrenti dalla data di comunicazione di avvio delle attività della Casa 
Accoglienza il Guado, l’utilizzo del citato “Sala Polivalente” per un numero 
massimo complessivo di 3 mattine a settimana per 46 settimane all’anno. 
I giorni e gli orari di effettivo utilizzo saranno definiti congiuntamente dalla Parti con 
apposito regolamento, in relazione alle specifiche necessità eventualmente già 
programmate. 
Le Parti reciprocamente convengono ed accettano che il valore economico delle 
prestazioni descritte, così come analiticamente dimostrato dall’allegato 01 
“Relazione illustrativa e documentazione fotografica” del Piano di Recupero, 
ammonta ad € 20.100,00 (ventimilacento/00 euro) IVA esclusa. 

B) Servizio accoglienza minori 

- Il Soggetto Attuatore si impegna ad istituire e a gestire, all’interno dell’edificio 
oggetto del Piano di Recupero, un servizio di accoglienza che accolga minori 
temporaneamente allontanati dalla famiglia da parte del Tribunale per i Minori, 
siano essi residenti in comune di Dalmine e/o in comuni diversi, secondo le 
assegnazioni effettuate dallo stesso Tribunale. 
Gli spazi della Casa accoglienza saranno realizzati a cura e spese del Soggetto 
Attuatore in analogia a quanto previsto dalle tavole di Piano di Recupero elencate 
al successivo articolo 15.1 e secondo quanto stabilito dall’allegato 2 “Norme di 
Attuazione”. 

- Il Soggetto attuatore si impegna a riservare al Comune di Dalmine: 
a. n. 3 (tre) posti letto per utenti in regime di “residenza”; 
oppure, in alternativa 
b. n. 2 (due) posti letto per utenti in regime di “residenza” e n. 2 (due) posti per 

utenti in regime “diurno”; 
e si impegna a riconoscere al comune di Dalmine una riduzione della retta per la 
fruizione del servizio di accoglienza come di seguito pattuito: 
a. riduzione di € 10,00 (euro dieci/00) al giorno, IVA esclusa, sulla retta per 

accoglienza in regime “residenziale”; 
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b. riduzione di € 5,00 (euro cinque/00) al giorno, IVA esclusa, sulla retta per 
accoglienza in regime “diurno”. 

Le Parti reciprocamente convengono ed accettano che il valore economico delle 
prestazioni descritte, ammonta ad € 48.000,00 (quarantottomila/00) IVA esclusa 
in base al calcolo: 
a. (3 posti x 1.600 giorni x 10,00 euro) =  54.750,00 euro; 
oppure, in alternativa 
b. (2 posti x 365 giorni x 5 anni x 10,00 euro) + 

+ (2 posto x 1.600 giorni x 5,00 euro) =  54.750,00 euro; 
Il Soggetto Attuatore si impegna a riservare i posti descritti fino al raggiungimento 
dell’importo stabilito, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 8, e 
comunque per un periodo non superiore a 8 (otto) anni dalla data di comunicazione 
di avvio delle attività della Casa Accoglienza. 

5. Il Soggetto Attuatore dovrà presentare, entro il termine di giorni 120 dalla data di 
sottoscrizione della presente Convenzione, fatti salvi i tempi necessari per il rilascio di 
pareri preliminari ritenuti necessari (AST, Commissione paesaggio…), la 
documentazione tecnico amministrativa necessaria per l’ottenimento del Titolo abilitativo 
finalizzato alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dal Piano di Recupero.Il 
termine di 120 giorni può essere prorogato una sola volta, ad insindacabile giudizio del 
Comune e a richiesta motivata del Soggetto Attuatore. Decorso inutilmente il nuovo 
termine così stabilito il Piano di Recupero di intenderà decaduto. 

6. I lavori di realizzazione dell’edificio previsto dal Piano di Recupero dovranno essere 
terminati entro 36 mesi dal rilascio del Titolo Abilitativo. Entro tale termine il Soggetto 
Attuatore è obbligato a richiedere agibilità di tali spazi. In ogni caso l’esecuzione degli 
interventi edilizi dovrà avvenire con regolarità e continuità. 

7. L’avvio delle attività della Casa Accoglienza deve avvenire entro 40 mesi dalla data 
di stipula della Convenzione. 

8. Il Titolo Abilitativo stabilirà il volume in ampliamento nei limiti consentiti dal 
precedente comma 1, anche determinando, qualora inferiore al massimo ammesso, un 
valore del volume in ampliamento inferiore a quello di 67.850,00 € stabilito dal precedente 
comma 2 e un numero di giorni inferiore ai 1.600 stabiliti dal precedente comma 4.B). 

 

art. 4 PROGETTAZIONE DELLE OPERE  

1. Il progetto esecutivo dell’edificio e quello delle opere relative allo “Sala Polivalente” 
devono essere coerenti con il Piano di Recupero, con le eventuali osservazioni accolte e 
gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra 
le Parti in attuazione delle deliberazioni comunali. 

2. Il progetto esecutivo sarà redatto da tecnici abilitati individuati dal Soggetto Attuatore, 
a sua cura e spese.  

3. Dopo la realizzazione delle opere e contestualmente alla richiesta di agibilità, il 
progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del Direttore dei Lavori, dagli elaborati 
che rappresentino esattamente quanto realizzato e deve essere fornito al Comune sia in 
formato cartaceo che su supporto magnetico/informatico, in un formato commerciale 
diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile. 

4. Le spese tecniche per la redazione del Piano di Recupero e dei successivi progetti, 
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per le variazioni catastali e le altre spese accessorie ad essi assimilabili, sono estranee 
alla presente Convenzione. 

 

art. 5 ESECUZIONE DELLE OPERE  

1. Le opere sono eseguite direttamente dal Soggetto Attuatore, a propria cura e spese, 
in conformità al Piano di Recupero e al progetto esecutivo di cui al precedente articolo 
4., previo ottenimento del titolo autorizzativo abilitativo previsto a sensi di legge (S.C.I.A., 
P.C.). 

 

art. 6 OPERE 

1. Il Soggetto Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle 
opere previste dal Piano di Recupero, così come evidenziate sugli elaborati del Piano di 
Recupero, che saranno meglio precisate nella documentazione progettuale allegata al 
titolo abilitativo autorizzativo di cui all’art. 5, e che per quanto attiene lo Sala Polivalente 
sono di seguito sinteticamente descritte: 

- Sala Polivalente con altezza utile interna di m 2,70 ed ampiezza della superficie utile 
di circa 65 m2, con annesso ripostiglio della superficie utile di circa 4,50 m2 e servizio 
igienico della superficie utile di circa 6,50 m2. Tutti gli spazi saranno realizzati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di barriere architettoniche, 
garantendone la completa fruibilità. 

2. Tutte le opere oggetto del Piano di Recupero, ancorché escluse dalla disciplina della 
presente Convenzione, saranno comunque eseguite nel rispetto delle normative tecniche 
di settore. 

 

art. 7 OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Recupero non sono né 
necessarie né previste opere di Urbanizzazione in quanto la zona è già dotata di tutti i 
servizi di Urbanizzazione primaria. 

2. Il Soggetto Attuatore assume comunque a proprio totale carico gli oneri per 
l’esecuzione delle opere di allacciamento dell’edificio oggetto del Piano di Recupero ai 
pubblici servizi, ivi compresi l’eventuale realizzazione o l’eventuale potenziamento, se 
necessari, delle dorsali e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, cabine 
di depressurizzazione, stazioni di pompaggio ecc.) delle infrastrutture a rete. Nella 
definizione di infrastrutture a rete sono compresi anche i raccordi stradali di qualunque 
genere. 

3. Il Comune è esonerato dal concorrere alla realizzazione o al potenziamento di cui al 
comma precedente. 

 

art. 8 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

1. L’intervento previsto dal Piano di Recupero è all’interno del Tessuto consolidato e 
introduce destinazioni d’uso che il vigente Piano dei Servizi, all’art 30 del Titolo IV, 
classifica come alloggi a destinazione sociale e per i quali non è prevista dotazione di 
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aree per attrezzature e Servizi pubblici. 

 

art. 9 GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

1. Il Piano di Recupero non prevede l’esecuzione di opere pubbliche o di 
urbanizzazione, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3.4. 

2. L’importo preventivato del valore dei Servizi che il Soggetto Attuatore deve fornire al 
Comune, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3.2, ammonta a complessivi € 
67.850,00 (sessantasettemilaottocentocnquanta euro) IVA esclusa, come meglio risulta 
dal calcolo analitico contenuto nell’allegato 01 “Relazione illustrativa e documentazione 
fotografica”. 

3. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione il Soggetto Attuatore presta 
pertanto garanzia finanziaria con la polizza fideiussoria assicurativa (bancaria) n° 
………………… in data …………………………. emessa da……………….……. per € 
67.850,00 (sessantasettemilaottocentocnquanta euro) IVA esclusa con scadenza 
incondizionata pari a quella degli obblighi stabiliti e fino alla restituzione dell’originale o di 
equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto al successivo 
punto 9.7. 

4. La garanzia non può essere estinta se non previa emissione di atto Dirigenziale di 
verifica della regolarità di ogni adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere 
ridotta in corso d’opera, su richiesta del Soggetto Attuatore, quando una parte dei Servizi 
da prestare sia stata regolarmente prestata. 

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo 
comma, del Codice Civile. In ogni caso il Soggetto Attuatore è obbligato in solido con i 
suoi fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta 
del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo 
dell’inadempimento.  

6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo dei Servizi che il Soggetto Attuatore 
si impegna a prestare, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, 
anche indiretto, connesse all’attuazione della Convenzione, da questa richiamate, 
compresi gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente 
territoriale, sia come soggetto jure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico 
interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, le sanzioni amministrative, sia 
di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo 
in applicazione della Convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 

7. La garanzia si estingue una volta prestati dal Soggetto Attuatore tutti i servizi previsti 
dal precedente articolo 3.4. 
Il valore della garanzia sarà ridotto nell’eventualità che il Titolo Abilitativo preveda, in base 
al precedente articolo 3.8, una volumetria in ampliamento inferiore a quella massima 
ammessa dal Piano di Recupero, così come potrà essere periodicamente ridotto 
dell’importo corrispondente al valore dei Servizi prestati nel tempo. 

 

art. 10 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. La stipula della presente Convenzione verrà come indicato nella Deliberazione di 
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approvazione del Piano di Recupero. 

2. Decorso tale termine tutti gli atti tecnico/amministrativi approvati fino a tale data 
andranno a decadere nella loro validità legale obbligando il Soggetto Attuatore a 
riprendere l’iter tecnico/amministrativo per l’ottenimento di tutti pareri di legge per poter 
acquisire l’approvazione del Piano di Recupero. 

3. Le domande per ottenere i Permessi di Costruire o le Denunce di inizio attività in 
conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano di Recupero, con particolare 
riguardo all’allegato 02 “Norme di Attuazione”, saranno efficaci in qualunque forma solo 
subordinatamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria e 
del relativo costo di costruzione di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli 
articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità e nella misura in 
vigore al momento del rilascio del permesso di costruire. 

 

art. 11 VARIANTI 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito 
apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva 
variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di 
impostazione previste negli elaborati grafici e nelle Norme di Attuazione del Piano di 
Recupero e non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti. 

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse senza 
presentazione di un progetto di Variante al Piano di Recupero, e purché conformi al 
regolamento edilizio ed in particolare alle Norme di Attuazione del Piano di Recupero e 
ai criteri costruttivi ivi previsti: 
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli 

esempi descritti negli elaborati del Piano di Recupero; 
b) lo spostamento dei passi carrai e degli ingressi pedonali previsti nelle planimetrie del 

Piano di Recupero, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del 
relativo regolamento di attuazione;  

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

3. Qualora il PGT consenta la modifica della destinazione d’uso di parte delle opere in 
progetto, saranno ammessi i cambi di destinazione d’uso degli immobili solo a seguito 
del convenzionamento con il Comune per il reperimento e/o la monetizzazione delle 
eventuali aree a standard urbanistici in relazione alle nuove destinazioni d’uso proposte. 

4. Le varianti al Piano di Recupero non rientranti tra le ipotesi di cui al precedente punto 
2 o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa da quella prevista dal 
Piano di Recupero, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per 
attrezzature e servizi pubblici superiore rispetto a quelle determinate dalla presente 
Convenzione devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano 
di Recupero, che tenga conto di quanto già realizzato all’interno dell’ambito e nel suo 
intorno urbanistico. 

5. Ogni variazione non può comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei 
termini di attuazione della Convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del 
Comune. 
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art. 12 EDIFICI CON DESTINAZIONE D’USO DIVERSA 

1. Qualora su parte degli immobili inclusi nel Piano di Recupero siano richiesti e 
autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi con 
destinazione d’uso diversa da quella prevista in origine, gli standard urbanistici 
eventualmente dovuti in base alla nuova destinazione d’uso dovranno essere 
convenzionati con il Comune ai sensi della Normativa degli strumenti urbanistici vigenti.  

2. Solo successivamente al convenzionamento potrà essere rilasciato il relativo titolo 
abilitativo con il reperimento o la monetizzazione delle nuove e/o integrative aree per 
attrezzature e/o servizi pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova 
destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Piano di 
Recupero.  

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

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di 
destinazione d’uso senza opere effettuati negli edifici in corso di costruzione o già ultimati, 
che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati anche nei 10 (dieci) anni successivi 
all’ultimazione dei lavori assentiti. 

 

art. 13 COLLAUDO DEL PIANO DI RECUPERO 

1. Ultimate le opere di realizzazione degli edifici previsti dal Piano di Recupero, il 
Soggetto Attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le 
opere sono collaudate a cura e spese del Soggetto Attuatore. 

2. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di una parte di opere 
autonomamente funzionali, a richiesta motivata del Soggetto Attuatore o a richiesta del 
Comune. In tal caso si procede con le modalità del presente articolo, fermo restando che 
qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo 
ne assume il relativo maggior onere. 

 

art. 14 MANUTENZIONE DELLE OPERE 

1. La manutenzione e la conservazione di tutte le aree e di tutte le opere eseguite in 
attuazione del Piano di Recupero restano a totale carico del Soggetto Attuatore. 

 

art. 15 ELABORATI COSTITUTIVI IL PIANO DI RECUPERO 

1. Il progetto di Piano di Recupero è composto dai seguenti elaborati, che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente Convenzione: 
tav. 01 Corografia, estratti e stralcio P.d.R.   scala 1/1.000 1/2000 
tav. 02 Planimetrie di inquadramento - Profili         1/200 1/500 
tav. 03 Planimetria dello stato di fatto          1/200 
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tav. 04 Piante dello stato di fatto           1/100 
tav. 05 Prospetti e sezioni dello stato di fatto         1/100 
tav. 06 Planimetria di progetto           1/200 
tav. 07 Piante di progetto            1/100 
all. 01 Relazione illustrativa e documentazione fotografica 
all. 02 Norme di Attuazione 

2. Comune e Soggetto Attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati del 
Piano di Recupero, in quanto atti pubblici allegati alle Deliberazioni di adozione e 
approvazione, per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili 
univocamente e inequivocabilmente e noti alle Parti, non vengono allegati materialmente 
alla presente Convenzione. 

 

art. 16 SPESE 

1. Tutte le spese, comprese imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e 
dipendenti, riguardanti la Convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, 
come pure quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a 
carico esclusivo del Soggetto Attuatore.  

 

art. 17 TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Dalmine, ……………………………  

 

per il Comune 

 

………………………… 

 

 

per il Soggetto Attuatore 

 

………………………… 

 

 

 


