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BOZZA  DI  C O N V E N Z I O N E INTEGRATIVA E MODIFICATIVA 

Tra il Comune di Dalmine, rappresentato da .................................................. 

e la società Tosoni S.p.A. con sede in via Bosco Frati, n° 11 Dalmine (BG) – C.F: e 

P:IVA 01391180161; rappresentata dal Geom. Alfredo Tosoni, residente in ………………. a 

……………….; 

PREMESSO 

che la SOCIETÀ TOSONI S.p.A. è proprietaria dei seguenti mappali siti nel territorio del 

Comune di Dalmine - censuario di Dalmine; - al Foglio n3: mappale n. 4669 (ex 1022 a), 

mappale n. 4679 (ex 1037c), mappale n. 4671 (ex 1022c), mappale n. 4673 (ex 1022e), 

mappale n. 1695, mappale n. 1072, mappale n. 1373; 

che la stessa società, con altri lottizzanti, risulta sottoscrittrice, in data 26/1/2004 

presso il notaio Ruggero di Bergamo, di convenzione per l’attuazione del Piano di 

Lottizzazione denominato “Dalmine Centrale” approvato dall’Amministrazione Comunale con  

Delibera C.C. n° 46 del 9 luglio 2003 ed allegato al presente atto; 

che le NTA del PRG vigente, all’art. 4.8, prevedono che per le aree individuate con il 

perimetro di “Piani Attuativi Vigenti”, quale risulta la zona del PdL succitato, si applica il 

regime previsto dallo specifico piano attuativo sino alla scadenza del termine di dieci anni 

dalla data di stipulazione della convenzione attuativa; 

che tale Piano di Lottizzazione risulta conforme sia al Regolamento Edilizio che al 

Regolamento Locale di  Igiene; 

che l’attuazione di tale piano di lottizzazione è prevista mediante cinque Unita Minime 

di Intervento denominate U.M.I., di cui due relative a zone già insediate (UMI 4 ed UMI 5) e 

tre relative a zone oggetto di trasformazione (UMI 1, UMI 2 ed UMI 3); 

che delle tre UMI oggetto di trasformazione, una (UMI1), già di proprietà della Tosoni 

S.p.A. dopo la sottoscrizione della convenzione è stata ceduta all’amministrazione pubblica, 

le altre (UMI 2 e UMI3) sono di proprietà della Tosoni S.p.A.; mentre le proprietà degli altri 

lottizzanti sono relative alle sole aree già insediate; 

che detto Piano di Lottizzazione, nelle aree di proprietà della Tosoni S.p.A. (UMI 2 e 

3) prevede la costruzione di un insediamento con aree destinate ad edificazione privata; 
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che la Tosoni S.p.A. avendo già ceduto le aree dell’UMI 1 destinata alla realizzazione 

delle previste opere pubbliche, ha anche pienamente attuato l’UMI 2 a destinazione 

residenziale, seppur con la realizzazione di un volume lievemente inferiore, ma non ha potuto 

attuare le previsioni di piano per ciò che concerne l’UMI 3 destinata ad un insediamento 

commerciale, stante la valutazione di non conformità da parte dell’Amministrazione comunale 

del progetto di lottizzazione già convenzionato al Piano Regolatore in vigore, come da nota 

del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n° 20747 del 9 agosto 2004; 

che è intenzione della Tosoni S.p.A. avviare entro la scadenza della convenzione 

citata anche la UMI 3 e gli obblighi ad essa connessi; 

che per tale realizzazione si rende necessario modificare il progetto planivolumetrico 

del Piano di Lottizzazione per la parte relativa alle sole UMI 1 ed UMI 3 riducendo nell’ultima 

la previsione di insediamento commerciale a favore di altre destinazioni, senza nulla 

modificare delle previsioni relative alle altre unità minime di intervento, salvo il recupero 

all’interno dell’UMI 3 del volume non realizzato nella UMI 2, sempre di proprietà della Tosoni 

s.p.a.; 

che, trattandosi di modifica delle caratteristiche tipologiche del progetto si rende 

altresì necessario variare la convenzione di Piano di Lottizzazione in quanto essa all’art. 2 

prevede che “le indicazioni planivolumetriche e progettuali del PdL potranno subire modifiche 

della configurazione morfologica e tipologica senza necessità di approvazione di preventiva 

variante a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione 

dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli 

insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Il giorno ______________ del mese di _____________ dell’anno _______________, 

tra l’arch. Cosimo Caputo, nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Dalmine, in seguito denominato nel presente atto “Comune” ed il Geom. Alfredo Tosoni 

rappresentante della Tosoni S.p.a., nella sua qualità di proprietario delle aree di cui alle UMI2 

e 3 del citato piano di lottizzazione. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne l’Amministrazione 

Comunale, ma in modo fin d’ora definitivo per quanto concerne il lottizzante: 

ART 1. INTEGRAZIONE DELLE PREMESSE E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

L’attuazione del progetto di lottizzazione convenzionato citato in premessa avverrà 

nei tempi e nei modi in quella convenzione previsti, e da intendersi parte integrante del 

presente atto, ad eccezione dell’attuazione dell’UMI 1 e 3 che saranno avviate entro un anno 

dal presente atto, ed attuate nei tempi dei relativi atti abilitativi, ma con diverse modalità, 

come di seguito specificate, ma sempre in conformità alle previsioni del vigente PGT e 

rispettando i limiti volumetrici complessivi previsti dal Piano Attuativo.  

Le opere previste a seguito della variazione proposta sono dettagliatamente descritte 

nei seguenti allegati: 

A- Relazione illustrativa di variante 

B- Schema di convenzione integrativa e modificativa 

12 tavole grafiche progettuali di seguito elencate: 

1. Inquadramento territoriale, estratti 

2. Progetto Planivolumetrico del PL vigente   scala  1:500 

3. Proposta di variante planivolumetrica scala 1:500 

4. Confronto planivolumetrici scala 1:500 

5. Uso del suolo e standard scala 1:1.000 

6. Planimetria al suolo scala 1:200 

7. Planimetria interrato scala 1:200 

8. Urbanizzazioni: impianti a rete scala 1:1.000 

9. Urbanizzazioni: sistemazione aree di superficie scala 1:200 

10. Profili e sezioni, nuova SLP e dati volumetrici scala 1:500 

11. Contestualizzazione dell’intervento scala  1:2.000 

12. Simulazioni della proposta progettuale ------ 
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ART 2. DIMENSIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

Il Piano di Lottizzazione allegato prevede l’edificazione di mc. 20.910 di destinazioni 

residenziali e commerciali (di cui mc 3.318 esistenti e mc 17.592 di progetto), come meglio 

definito negli allegati di progetto del P.L. stesso; nonché la realizzazione di attrezzature 

pubbliche per una superficie complessiva di 4.014 mq (di cui mq 2.242 esistenti e mq 1.772 di 

progetto). La Tosoni S.p.A. si impegna al mantenimento di quelle previsioni. 

ART 3.  VARIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 

Rimanendo invariate le seguenti obbligazioni di cui all’art.3 della convenzione 

allegata: 

 cedere gratuitamente al Comune di Dalmine la proprietà delle aree a standard dovute alla 

realizzazione della nuova attrezzatura pubblica, quantificate in mq 1.772, alla 

realizzazione del verde pubblico, quantificato in mq. 3.073 ed alla quota di parcheggio 

pubblico su via Puccini, pari a mq 283;  (GIA’ AVVENUTA) 

 a cedere gratuitamente al Comune di Dalmine la proprietà delle aree per urbanizzazione 

primaria su via Locatelli antistanti il giardino pubblico, pari a mq 532;  

 a realizzare e ad assoggettare gratuitamente ad uso pubblico le aree private su via 

Locatelli antistanti l’attrezzatura commerciale, pari a mq  848;  

La Tosoni S.p.A. si obbliga alle seguenti variazioni 

 a realizzare e ad assoggettare all’uso pubblico le aree private destinate a parcheggio, su 

via Puccini ed interne con accesso da via Manzoni, pari a mq. 2.329 (2144+185). 

 

Delle aree complessive sono considerate aree per standard urbanistici le aree, 

cedute o assoggettate, destinate ad attrezzatura pubblica o a parcheggio, per totali mq 8.772 

in luogo dei precedenti 8.127, quindi con aumento di 645 mq di standard rispetto alle 

previsioni di Piano di Lottizzazione. 

La cessione gratuita ed il conseguente trasferimento della proprietà delle aree sopra 

descritte avverrà con le modalità stabilite dalla precedente convenzione. 

Per quanto riguarda la parte di parcheggio interno a via Manzoni ad uso pubblico, i 

lottizzanti si impegnano a costituire su di essa servitù di uso pubblico permanente, con 

apposito atto pubblico trascritto a favore del Comune, entro 90 giorni dal favorevole collaudo.   
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ART 4.  VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD IN RELAZIONE AL NUOVO ASSETTO 

Essendo il volume complessivo assentito dal PdL pari a 17.592 mc, ed essendo stata 

realizzato nella UMI 1 un volume residenziale pari a 5.382,77 mc, il volume residuo 

disponibile per la UMI 3 ammonta a 12.209,23 mc, poi rideterminato nel nuovo PGT in 12.205 

mc, 

Di questi, in base al progetto di variazione allegato, dimensionato in 12.188 mc., ma 

comunque ridefinibile fino ai previsti 12.205 mc, è previsto l’impiego per le seguenti 

destinazioni: 

DESTINAZIONE  volume   

 uso residenziale o assimilati = mc 6.262   

 uso terziario direzionale = mc 1.345   

 uso commerciale = mc 4.581   

 

Vengono quindi riviste le aree su cui, in riferimento all’art. 12 della Legge Regionale 

5.12.1977, n. 60 e 61 e successive modifiche, il PdL convenzionato aveva calcolato il 

soddisfacimento degli standard urbanistici secondo le seguenti ripartizioni: 

Standard determinati in base alla L.R. 51/75 (come modificata dalla L.R. 1/2001) 

vigente al momento della convenzione originaria: 

 Volume residenziale realizzato = mc 5.382 

 Volume residenziale aggiuntivo previsto = mc 6.262 

 Volume terziario direzionale previsto  

(equiparato a residenza) = mc 1.345 

 Nuovo volume residenziale complessivo = mc 12.990 

 abitanti teorici = mc 12.990 / 100  = 130  ab. 

 standard necessari per la residenza = ab. 130 x 26,5 = 3.445  mq 

 di cui a parcheggio = ab. 130 x 3 = 390 mq 

 Superficie lorda commerciale (compresa Casa della Libertà) = mq 2.358 

 standard necessari per il commercio = mq 2.358 x 100% = 2.358 mq 

 di cui a parcheggio = mq 2.358 x 50% = 1.179 mq 

 

Gli standard totali di legge corrispondono dunque a 5.803 mq (in luogo dei precedenti 

5.298 mq), di cui almeno 1.569 mq per parcheggi (in luogo dei precedenti 2.085 mq).  
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Standard minimi previsti dal Piano Regolatore Generale vigente al momento 

dell’approvazione del PL e dunque suo riferimento per il conteggio degli standard 

 Verde pubblico (art.29.2 NTA)   = 3.000  mq 

 Parcheggio pubblico (art.29.3 NTA)   = 2.000  mq 

 Parcheggio e verde (art.14 NTA) = mc 20.910/100*6 = 1.255 mq 

 Aree aggiuntive per attrezz.pubbliche = mq 4.000–2.242 = 1.758 mq 

Gli standard totali di Piano, superiori agli standard di legge, corrispondono dunque a 

complessivi 8.013  mq. 

Le aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici vengono integralmente 

assolte, risultando essere pari a mq. 8772 (superiori ai precedenti mq 8127 della convenzione 

sottoscritta), così ripartiti: 

 aree per verde pubblico   = 3.296  mq 

 aree per attrezzature pubbliche   = 2.012  mq 

 aree per parcheggi pubblici   = 3.464  mq 

tutte per cessione, tranne le seguenti aree per le quali è previsto l’asservimento ad 

uso pubblico: 

 aree per parcheggi pubblici su via Puccini (già effettuato) = 185  mq 

 aree per passaggio pubblico da via Puccini (già effettuato) = 83  mq 

 aree per parcheggi pubblici su via Manzoni  = 2.144  mq 

 aree per verde pubblico a corredo di parcheggio su via Manzoni = 316  mq 

 aree per passaggio pubblico a corredo di parcheggio su via Manzoni = 360  mq 

 aree per passaggio pubblico antistante via Locatelli = 99  mq 

Vengono inoltre cedute per urbanizzazione primaria: 

 marciapiede lungo via Locatelli prospiciente il verde pubblico = 333 mq 

e assoggettate ad uso pubblico: 

 marciapiedi lungo via Locatelli-Manzoni prospicienti la parte privata = 949 mq 

ART 5. VARIAZIONE ALLE REALIZZAZIONI PREVISTE NEL PDL 

Rimangono invariate le realizzazioni previste nella convenzione del Piano di 

Lottizzazione allegato, ad eccezione delle realizzazioni del parcheggio pubblico interno che 

assume dimensione e forma differente. 
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ART 6. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ONERI RELATIVI 

Rimane invariato l’impegno a realizzare tutte le necessarie opere di urbanizzazione 

primaria e precisamente, oltre alla realizzazione dei necessari sottoservizi, la formazione di: 

a) marciapiede antistante la parte privata su viale Locatelli (pr. privata di uso pubblico non scomputata) 

b) parcheggio pubblico su via Puccini fronte parte privata (pr. privata di uso pubblico non scomputata) 

c) parcheggio pubblico interno con accesso da via Manzoni (proprietà privata di uso pubblico) 

d) passaggio di collegamento tra via Puccini ed il parcheggio interno  

e) cabina ENEL (ora prevista in interrato) 

nonché le opere di urbanizzazione secondaria di cui alla UMI1. 

L’insieme di queste opere, citate nell’art. 5 della convenzione del PdL e descritte nella 

relazione illustrativa per la parte che viene conteggiata a scomputo, viene realizzata a cura e 

spese dei lottizzanti, anche se superiore agli importi minimi previsti. 

Gli importi di tali opere, calcolati con i medesimi prezzi unitari utilizzati per la 

convenzione allegata al PdL corrispondono a € 129.103,11 per le urbanizzazioni primarie, in 

luogo dei precedenti € 120.593,37, ed a € 312.235,76 per le urbanizzazioni secondarie, 

corrispondenti all’importo del progetto di opera pubblica allegato al PdL, per un totale di € 

441.356,87, in luogo dei precedenti € 432.829,13. Detti importi risultano superiori agli importi 

minimi dei relativi oneri di urbanizzazione, sempre conteggiati con riferimento al momento 

della convenzione, previsti in: 

per destinazione commerciale: 

 On.Urb. primaria = mq 1.345 x € 20,813 = Euro 27.994 

 On.Urb. secondaria = mq 1.345 x € 9,735 = Euro 13.094 

per destinazione residenziale: 

 On.Urb. primaria = mc 13.656 x € 2.283 = Euro 31.173 

 On.Urb. secondaria = mc 13.656 x € 3,491 = Euro 47.676 

Totale oneri per urbanizzazione primaria = € 59.167 (in luogo dei precedenti € 75.079) 

Totale oneri per urbanizzazione secondaria = € 60.770 (in luogo dei precedenti € 48.338)  

Totale oneri previsti = € 119.937 (in luogo dei precedenti € 123.417) 

Rimangono invariati gli obblighi relativi alla realizzazione, come urbanizzazione 

secondaria, dell’UMI1. 
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ART 7. VALIDITÀ DEGLI ALTRI ARTICOLI DELLA CONVENZIONE DI PDL 

Si conferma integralmente il contenuto e la validità degli artt. 7, 8, 9, 11, 12 e 13 della 

convenzione già sottoscritta ed allegata al Piano di Lottizzazione. 

Si modifica invece il termine di 36 mesi per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, contenuto nell’art. 10 della convenzione stessa, che, essendo 

necessariamente da correlarsi all’attuazione delle singole UMI, viene cassato lasciando 

vigente l’impegno all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria prima dell’ultimazione 

degli edifici, ma con l’impegno all’attuazione della parte a giardino e parcheggio della UMI1 

entro 12 mesi dal rilascio del primo permesso di costruire relativo alla UMI 3 

ART 8. MODIFICA ALLE NTA ALLEGATE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

All’art. 2 delle NTA l’elaborato planivolumetrico viene ricompreso negli elaborati 

architettonici di cui all’art. 2.2 in luogo degli elaborati urbanistici di cui all’art. 2.1. 

All’art. 5 delle NTA allegate al Piano di Lottizzazione convenzionato vengono 

aggiunte alle destinazioni d’uso ammesse per la UMI 3 le seguenti: 

 usi residenziali 

ART 9. SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale 

carico della Tosoni S.p.A. che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla 

vigente legislazione. La presente convenzione dovrà essere stipulata entro sei mesi 

dall’approvazione definitiva. 

 

Dalmine, 20 luglio 2012 

 

Per il Comune di Dalmine (BG) Geom. Alfredo Tosoni  

 

 


