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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER LA 
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA  

DEL PIANO ATTUATIVO 
"SS 470 - SS 525" 

 
L'anno duemilatredici, addì ____________________ del mese di _______________ 
(___/___/2013), 
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, notaio in 
_________________ 
 
si sono costituiti: 
 
- la società "Agatonisi" S.r.l., con sede in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14, (C.F. e P.IVA 
03676430162), legalmente rappresentata dal sig. Pierangelo Lumina, nato a Bergamo, il 19 
settembre 1967, codice fiscale LMNPNG67P19A794D,  
e 
- la società "Tecnocovering" S.r.l. in liquidazione, con sede in Bergamo, Via Clara Maffei n. 
2, (C.F. e P.IVA 01841890161), legalmente rappresentata dal sig. Davide Carazita, nato a 
Torino, il 18 agosto 1969, codice fiscale CRZDVD69M18L219F, 
e 
- la società "eni" S.p.a. divisione Refining & Marketing, con sede in Roma , Piazzale  Enrico 
Mattei n. 1, (C.F. e Numero iscrizione Registro delle Imprese di Roma 00484960588 P.IVA 
00905811006), legalmente rappresentata dal sig. Marco Toninelli, in qualità di procuratore 
della società “eniservizi”  S.p.a. mandataria ei eni in forza del Mandato sottoscritto il 22 
giugno 2009 e sue successive revisioni, integrazioni e/o modifiche,  nato a Brescia, il 26 
aprile 1960  codice fiscale TNNMRC60D26B157B 
 
Agatonisi s.r.l., Tecnocovering s.r.l. in liquidazione ed eni S.p.a. nel seguito del presente atto 
anche congiuntamente denominate e identificate come "Soggetto attuatore",  
e  
- il sig. ______________________________, nato a ______________ il ______________ in 
qualità di dirigente responsabile del ________________________  pro tempore 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 del__ _____________ comunale n. ____ in data __________, nel seguito del 
presente atto denominato semplicemente «Comune»,  

 
PREMESSO CHE 

 
a) la società "Agatonisi" S.r.l. ha la proprietà all’interno dell’ambito At01b (cfr. 

contratti di compravendita immobiliare, a rogito del Notaio Dottor Lavinia Delfini, 
stipulato in data 06 giugno 2012, Rep. n. 23091, Racc. n. 9356, registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Bergamo 1, in data 11 giugno 2012 al n. 7432, serie 1T, 
e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari – Servizio Pubblicità Immobiliare 
di Bergamo al n. 23091/9356 e a rogito del Notaio Dottor Lavinia Delfini, stipulato in 
data 22 ottobre 2012, Rep. n. 23410, Racc. n. 9570, registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate, Ufficio Bergamo 1, in data 25 ottobre 2012 al n. 12763, serie 1T, e trascritto alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari – Servizio Pubblicità Immobiliare di Bergamo al 
n. 46129/31262), in Comune amministrativo e censuario di Dalmine delle aree aventi 
estensione rilevata territoriale complessiva pari a circa mq. 68.373, catastalmente 
identificate, al vigente NCEU di Dalmine, come segue: 
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Foglio 3, Mappali 282, 2199, 4462, 4466, 4469, 4471, 8434, 8435, 8436, 6914, 6915, 
6918, 8268, 8272, 3059, 6255; 

b) la società "Tecnocovering" S.r.l. in liquidazione ha la proprietà all’interno 
dell’ambito At01b (cfr. contratto di compravendita immobiliare, a rogito del Notaio 
Dottor ______, stipulato in data ________, Rep. n. , Racc. n. ______, registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio _____, in data ________ al n. __________, serie _____, 
e trascritto a __________ al n. _____), in Comune amministrativo e censuario di 
Dalmine delle aree aventi estensione rilevata territoriale complessiva pari a circa mq. 
5.996, catastalmente identificate, al vigente NCEU di Dalmine, come segue: 

Foglio 3, Mappali 8431, 8432, 8438 e 8439; 
c) la società "eni S.p.a. divisione Refining & Marketing (di seguito anche “eni”) ha la 

proprietà all’interno dell’ambito At01b (cfr. contratto di compravendita immobiliare, a 
rogito del Notaio Dottor ______, stipulato in data ________, Rep. n. , Racc. n. ______, 
registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio _____, in data ________ al n. 
__________, serie _____, e trascritto a __________ al n. _____), in Comune 
amministrativo e censuario di Dalmine delle aree aventi estensione rilevata territoriale 
complessiva pari a circa mq. 910, catastalmente identificate, al vigente NCEU di 
Dalmine, come segue: 

Foglio 3, Mappale 8235 ; 
d) il Comune di Dalmine ha la proprietà all’interno dell’ambito At01b (cfr. contratto di 

compravendita immobiliare, a rogito del Notaio Dottor ______, stipulato in data 
________, Rep. n. , Racc. n. ______, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio 
_____, in data ________ al n. __________, serie _____, e trascritto a __________ al n. 
_____), in Comune amministrativo e censuario di Dalmine delle aree aventi estensione 
rilevata territoriale complessiva pari a circa mq. 8.548, catastalmente identificate, al 
vigente NCEU di Dalmine, come segue e in parte corrispondenti ad un tratto di Via 
Vailetta: 

Foglio 3, Mappali 6604 parte, 6605 parte, 4463, 4470, 4472, 4474, 4476, 4478, 4480 
e parte di via Vailetta; 

e) il Comune di Dalmine è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) 
definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio comunale  n. 115 in data 20 
dicembre 2011, divenuto efficace a seguito della pubblicazione intervenuta sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie avvisi e concorsi n. 13 del 28 marzo 2012; 

f) il Comune di Dalmine, con deliberazione di Consiglio comunale n. del _________, ha 
approvato una variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Piano di Governo 
del Territorio specificamente inerente alle previsioni urbanistiche dettate per il comparto 
territoriale "AT01" di cui infra; 

g) il Comune di Dalmine è altresì dotato di elaborato denominato Componente 
Commerciale del PGT (altrimenti detto Piano del Settore del Commercio - PSC), 
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale  n. ____ in data ________, avente 
validità ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 114/1998, anche quale regolamento per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento delle medie strutture di vendita; 

h) il PGT classifica le aree di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) come porzione 
dell'Ambito di Trasformazione  "AT01" denominato "il bosco delle attività 
plurifunzionali", a sua volta, identificata quale Unità Minima di Intervento "AT01b"; 

i) quanto alla capacità edificatoria, il PGT, in relazione all'Unità Minima di Intervento 
"AT01b", prevede in via orientativa e in attesa che i Piani Attuativi (P.A.) fissino in via 
definitiva i parametri urbanistico-edilizi, un indice territoriale definito pari a 0,50 mq/mq  
per destinazioni ricettive, terziarie e direzionali;  

j) per quanto attiene alle funzioni commerciali, il PGT e il PSC prevedono che, 
all'interno dell'Ambito di Trasformazione  "AT01b", siano attivabili medie strutture di 
vendita di qualsivoglia dimensione, anche in forma unitaria C2, di cui una media 
struttura alimentare in tipologia MS2, per complessivi mq. 12.500 di superficie di 
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vendita (con esclusione delle tipologie merceologiche dequalificanti) e negozi di 
vicinato; 

k) lo strumento urbanistico di cui alla precedente lettera e) subordina la realizzazione 
delle previsioni insediative all'approvazione di un piano attuativo esteso (quantomeno) 
ad una unità minima di intervento; 

l) quanto dichiarato alle precedenti lettere e), f), g) e h) con la sottoscrizione della 
convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti 
certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380; 

m) 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 attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre 
autorità; le parti danno atto che porzioni minime delle aree, ricadono all’interno della 
fascia di rispetto delle linee elettriche di media e alta tensione individuata dal P.G.T.; 

 
PREMESSO ULTERIORMENTE CHE 

 
n) in data 31 luglio 2012 la società Agatonisi  ha presentato un Masterplan avente ad 

oggetto le previsioni concernenti allo sviluppo dell'ambito; 
o) con deliberazione della Giunta comunale n. 109 in data 3 settembre 2012 esecutiva, il 

Masterplan di cui alla suestesa lett. k) è stato approvato; 
p) in data 20 dicembre 2012 eni, tramite eniservizi,  ha aderito alle fasi successive di 

adozione dei Piani Attuativi; 
q) in data ______ Tecnovering ha aderito alle fasi successive di adozione dei Piani 

Attuativi 
r) in data ________ il Soggetto attuatore ha quindi presentato una proposta di  P.A., con 

i relativi allegati, al protocollo comunale al n. _____ del ___________, iscritta nel 
Registro Pratiche Edilizie al n. _______, avente ad oggetto l'attuazione delle previsioni 
urbanistiche dettate dal PGT per la sopra descritta Unità Minima di Intervento "AT01b"; 

s) in data ________ eni ha sottoscritto il PA; 
t) in data ______ Tecnovering ha sottoscritto il P.A.; 
u) la proposta di P.A. consta dei seguenti elaborati: 

1) Relazione di progetto 
2) Schema di Convenzione 
3) Norme tecniche speciali di attuazione 
A.Elaborati grafici: 
4) A01 - estratti urbanistici 
5) A01b - layout stradale come da masterplan – luglio 2012 
6) A02 - rilievo stato di fatto e sovrapposizione mappe catastali 
7) A02a - dimostrazione analitica della Superficie territoriale dell'Ambito At01b 
8) A03 - stato di fatto dei sottoservizi come da PUGSS 
9) A04 - linee di massimo inviluppo dei fabbricati 
10) A05 - individuazione delle proprietà interessate dall’Ambito At01b 
B. Ipotesi indicativa di progetto planivolumetrico 
11) B01 - planimetria generale 
12) B02 - individuazione degli standard urbanistici  
13) B02a/b - dimostrazione analitica degli standard urbanistici 
C. Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione 
14) C01 - sovrapposizione tra progetto e rilievo dello stato di fatto 
15) C02 - planimetria rete viaria e parcheggi 
16) C03 - profili longitudinali delle nuova via Vailetta 
17) C04 - rete fognaria acque nere 
18) C05 - profili longitudinali del nuovo collettore fognario sovracomunale 
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19) C06 - rete smaltimento acque bianche 
20) C07 - rete acquedotto 
21) C08 - profili longitudinali rete fognaria 
22) C09 - rete gas 
23) C10 - rete distribuzione energia elettrica 
24) C11 - rete illuminazione pubblica 
25) C12 - segnaletica stradale 
26) C13 - aree a verde 
D. Allegati: 
27) Relazione geologica 
28) Computo metrico estimativo di massima dei servizi pubblici e di uso 

pubblico 
29) Relazione economica di fattibilità 

v) con riguardo a tale proposta, il Soggetto attuatore, con nota depositata nella 
medesima data del _______ ha richiesto la deroga al criterio della contestualità del 
procedimento pianificatorio e di quello commerciale ai sensi dell'art. 22 della Parte 2 del 
Testo Unico Regolamentare del PSC; 

w) l'Amministrazione comunale, dopo aver verificato l'ammissibilità urbanistica della 
proposta di P.A. ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali, in data _________, 
ha concesso la deroga al principio di cui al richiamato art. 22 della Parte 2 del Testo 
Unico Regolamentare del PSC, precisando che il rilascio dei titoli edilizi dovrà in ogni 
caso essere contestuale o successivo al rilascio delle autorizzazioni commerciali relative 
agli insediamenti stessi; 

x) a seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici comunali la proposta di P.A. è 
risultata ammissibile, conforme alla disciplina della L.R. n. 12/2005 e conforme alle 
previsioni del P.G.T. vigente; 

y) con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, 
sono state approvate le previsioni inerenti alle permute previste nell'ambito del piano 
attuativo presentato in data _________; 

z) con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, é 
stata approvata l’acquisizione bonaria da parte del Comune delle aree di proprietà di 
soggetti terzi occorrenti alla realizzazione della nuova rotatoria sulla SP ex SS 525; 

aa) con deliberazione della Giunta comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, il 
piano attuativo è stato adottato; 

bb) il piano attuativo è stato pubblicato e depositato nelle forme di legge; 
cc) in seguito alla pubblicazione del P.A. sono pervenute n. ____ osservazioni; 
dd) con deliberazione della Giunta comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, le 

osservazioni sono state esaminate, sono state espresse le controdeduzioni alle 
osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano attuativo; 

 
VISTI 

 
ee) la nota prot. ______ in data ____________ con la quale il Comune ha comunicato al 

Soggetto attuatore l’avvenuta efficacia dei provvedimento di approvazione del piano 
attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione; 

ff) il Regolamento per la vendita dei beni comunali approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. del ______________ed, in particolare, le disposizioni di cui agli 
artt. 7, lett. d) e 8 del Regolamento stesso;  

gg) la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
hh) il Decreto  Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
ii) il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 
jj) il decreto legislativo n. 163 del 2006; 
kk) la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 
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ll) la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6; 
 

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ARTICOLO 1 – AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO  
 
1.1 Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente 
atto, gli immobili oggetto del Piano Attuativo, tutti a formare l’ambito del Piano Attuativo, 
sono individuati sul tipo catastale in scala 1:1.000 qui allegato sotto la lettera “A” come 
segue: 
 
a1) area  di proprietà della società "Agatonisi" S.r.l., della superficie catastale 
complessiva di mq. _____, individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine al foglio 
___ mappali ____. 
Coerenze partendo da nord in senso orario: ________________; 
 
a2) area  di proprietà della società "Agatonisi" S.r.l., della superficie catastale complessiva di 
mq. _____, individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine al foglio ___ mappali 
____. 
Coerenze partendo da nord in senso orario: ________________; 
 
a3) area  di proprietà del Comune di Dalmine corrispondente ad un tratto della Via 
Vailetta della superficie catastale complessiva di mq. _____, individuata sulle mappe del 
Catasto Terreni di Dalmine al foglio ___ mappali ____  
Coerenze partendo da nord in senso orario: ________________;  
 
a4) area  di proprietà del Comune di Dalmine della superficie catastale complessiva di 
mq. _____, individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine al foglio ___ mappali 
____. 
Coerenze partendo da nord in senso orario: ________________;  
 
a5)  area  di proprietà della società "Tecnocovering" S.r.l. in liquidazione, della superficie 
catastale complessiva di mq. _____, individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine 
al foglio ___ mappali ____. 
Coerenze partendo da nord in senso orario: ________________; 
 
a6)  area  di proprietà della società "eni" S.p.a., della superficie catastale complessiva di 
mq. 910  individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine al foglio 3  mappali 8235. 
Coerenze partendo da nord in senso orario: ________________; 
 
 
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL PIANO ATTUATIVO 
 
2.1 In applicazione degli indici e parametri edificatori previsti dal PGT e richiamati in 
premesse, l'Ambito di Trasformazione AT01b, avente estensione territoriale complessiva 
rilevata pari a circa mq. 83.628, risulta destinatario di capacità edificatoria complessiva pari a 
circa mq. 41.814. 
 
2.2 Il Soggetto Attuatore si impegna, nei confronti del Comune di Dalmine, ad eseguire 
in attuazione del P.A. interventi di nuova costruzione per una superficie lorda di pavimento 
(s.l.p.) complessiva almeno pari a circa mq. 23.810, destinata a funzioni commerciali per 
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medie strutture di vendita (anche in forma unitaria C2, di cui una media struttura alimentare 
in tipologia MS2, per complessivi mq. 12.500 di superficie di vendita), oltre a esercizi di 
vicinato e per funzioni terziarie, fatte salve le eventuali modificazioni ammesse ai sensi del 
successivo art. 8 e in forza di quanto previsto ai successivi commi 2.3 e 2.4. 
 
Come meglio evidenziato nell'allegato cartografico "B01", la realizzazione delle singole unità 
commerciali corrisponderà a singoli comparti edificati funzionalmente e strutturalmente 
autonomi e accessibili dalle vie di uso pubblico. 
 
2.3 Il P.A., dunque, prevede che all'interno dell'UMI AT01b) vengano realizzati 
interventi per una superficie lorda di pavimento complessiva (almeno) pari a circa mq. 
23.810, inferiore a quella complessivamente ammessa per il comparto.  
 
2.4 La differenza tra la SLP prevista per il comparto dal Documento di Piano di PGT 
(mq. 41.814 circa) e la SLP che effettivamente verrà realizzata all'interno dell'UMI At01b) 
corrisponde, in parte, a diritti edificatori facenti capo al Comune correlativamente all'area di 
cui al precedente articolo 1.1, lett. a4) (SLP pari a circa mq. 2.217) e, in parte, a diritti 
edificatori facenti capo al Soggetto attuatore (SLP pari a circa mq. 15,787). In questa sede i 
suddetti diritti edificatori residui vengono espressamente riconosciuti, certificati e si conviene 
che la relativa utilizzazione potrà intervenire per un periodo pari ad almeno 10 anni. I diritti 
edificatori facenti capo al Comune, anche ai sensi di quanto previsto dal D.L. 70/2011, 
potranno essere collocati nelle altre Unità Minime di Intervento dell'Ambito di 
Trasformazione "AT01", congiuntamente ai connessi oneri urbanizzativi e coerentemente con 
le previsioni del Documento di Piano. I diritti edificatori facenti capo al Soggetto attuatore 
potranno essere ubicati anche all'esterno dell'Ambito di Trasformazione "AT01". 
L'eventuale utilizzo, parziale o totale, dei crediti edilizi all'interno della AT01b non comporta 
variante al Piano così come previsto al successivo art.8.  
 
2.5 Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione come meglio 
descritte al successivo art. 6. Saranno inoltre realizzati spazi per parcheggi privati – secondo 
le quantità indicate dalle N.T.A. del P.G.T. vigente - computati in forma distinta rispetto agli 
spazi per parcheggi conteggiati nello standard urbanistico. 
 
2.6 Onde garantire il rispetto del principio di contestualità tra il rilascio dei titoli edilizi e 
quello delle relative autorizzazioni commerciali, il Soggetto attuatore si impegna a presentare 
le istanze per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti agli esercizi commerciali 
previsti nel P.A. contestualmente alle richieste volte al rilascio del permesso di costruire, o 
equipollente titolo abilitativo edilizio, afferente agli interventi edificatori. Il Comune, ferma 
restando la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore, 
si impegna a rilasciare le autorizzazioni commerciali contestualmente o antecedentemente al 
rilascio dei predetti titoli abilitati edilizi. 
 
2.7 Relativamente alle aree comunali di cui alle lettere a3) e a4) del suesteso articolo 1), 
il P.A. dispone la permuta al Soggetto attuatore nei termini e secondo le modalità di cui ai 
seguente articolo 3.  
 
ARTICOLO 3 – CESSIONI E PERMUTE DI AREE PER URBANIZ ZAZIONE 
PRIMARIA NON COSTITUENTI STANDARD 
 
3.1 Il Comune è proprietario, in forza di atto di compravendita n. ________ in data 
__________, registrato a Bergamo il _________ al ________, ivi trascritto il __________, 
dell'area corrispondente al tratto della Via Vailetta ricompreso all'interno dell'UMI At01b), 
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individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine al foglio ___ mappali ____, come 
meglio identificata nell'allegato cartografico “D02” alle lettere "X1", "X2", “Y1”, “Y2”. 
 
Il Comune è altresì proprietario, in forza di atto di compravendita n. ________ in data 
__________, registrato a Bergamo il _________ al ________, ivi trascritto il __________, 
dell'area di cui al precedente articolo 1.1, lett. a4) avente superficie territoriale complessiva di 
circa mq. 2.364, individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine al foglio ___ mappali 
____, come meglio identificata nell'allegato cartografico “D02” alla lettera "Z". 
 
3.2 Il P.A. prevede l'adeguamento dell'assetto viabilistico del comparto mediante lo 
spostamento dell'attuale tracciato della predetta Via Vailetta in corrispondenza con aree 
attualmente di proprietà del Soggetto attuatore, nonché mediante la realizzazione di un nuovo 
collegamento tra la SP ex SS 525 ed il Polo Didattico Territoriale dei Vigili del Fuoco di 
Dalmine.  
 
3.3 Il nuovo sedime stradale di Via Vailetta, le connesse opere di completamento e il 
nuovo collegamento tra la SP ex SS 525 ed il Polo Didattico Territoriale dei Vigili del Fuoco 
di Dalmine insisteranno su una superficie territoriale complessivamente pari a circa mq. 6.788 
mq. (al netto delle porzioni di Via Vailetta che permarranno destinate a strada), come meglio 
precisato nell'allegato elaborato "D02" alle lettere “A”, “B”, “C”, “T8”, “T9”, “T11” e “D”. 
 
3.4 Mediante la presente convenzione, si prevede dunque la permuta delle aree di 
proprietà comunale di seguito meglio identificate con le aree destinate ad ospitare la nuova 
sede del tracciato stradale di Via Vailetta e il nuovo collegamento tra la SP ex SS 525 e il 
Polo Didattico Territoriale dei Vigili del Fuoco di Dalmine, nei termini di seguito precisati ed 
in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la vendita dei beni comunali approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n. __ del ______________. 
 
3.5 Le permute di cui al presente atto avverranno a misura. Atteso che gli immobili di 
proprietà comunale da concedere in permuta meglio di seguito identificati, giusta perizia 
estimativa dei beni redatta in data __________ da parte del ______________________e 
determinazione n. ___ del ______ Responsabile del Servizio patrimonio del Comune, hanno 
valore stimato di € __________, superiore  al valore stimato degli immobili di proprietà del 
Agatonisi da concedere in permuta, pari a € ____________, le permute avverranno con 
conguaglio della differenza stimata di € 137.453,00. Le somme a titolo di conguaglio 
vengono versate dal Agatonisi al Comune contestualmente alla stipula della presente 
convenzione (la cui firma è valida quale quietanza di pagamento) e saranno, in tutto o in 
parte, utilizzate dall'Amministrazione comunale per acquisire le aree di proprietà di soggetti 
terzi occorrenti alla realizzazione della nuova rotatoria sulla SP ex SS 525, comunque già 
nella disponibilità del Comune e che sono messe a disposizione del soggetto attuatore per la 
realizzazione delle opere viarie contestualmente alla stipula della presente convenzione. 
 
A) Impegno alla permuta delle aree coincidenti con il sedime dell'esistente Via Vailetta  
 
3.6 Il Comune di Dalmine, ai sensi dagli artt. 7, lett. d) e 8 del Regolamento per la 
vendita dei beni comunali, si impegna a cedere al Agatonisi, che si impegna ad accettare, le 
aree aventi superficie territoriale complessiva di circa mq. 3.195 individuate sulle mappe del 
Catasto Terreni di Dalmine al foglio ___ mappali ____ parte, come meglio identificate 
nell'allegato cartografico "D02" alle lettere "X1" e "X2" . 
 
3.7 Agatonisi in permuta alle aree di cui al precedente punto 3.6, si impegna a cedere al 
Comune di Dalmine, che si impegna ad accettare, le aree aventi superficie territoriale 
complessiva di circa mq. 3.581 individuate sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine al 
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foglio ___ mappali ____, come meglio identificate nell'allegato cartografico "D02" alle lettere 
"A", "C", "T8" e "T9".  
 
3.8 Ai soli fini fiscali si dichiara in complessive € ______ il valore delle aree permutate. 
 
3.9 Le parti cedenti ne garantiranno la pacifica ed incontrastata libertà da qualsiasi peso, 
da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e la garantiranno da evizione. 
 
3.10 Le aree oggetto di permuta verranno rispettivamente cedute e acquisite allorquando il 
Agatonisi avrà completato la realizzazione del nuovo tracciato di Via Vailetta ai sensi del 
seguente articolo 6.1 (a seguito del relativo collaudo e precedentemente alla relativa messa in 
esercizio del tracciato) e congiuntamente alla cessione gratuita al Comune (fermo restando lo 
scomputo del relativo valore ai sensi del successivo art. 6) della porzione dell'infrastruttura 
stessa insistente su tali aree, da effettuare entro i termini di cui al successivo art. 7.  
 
B) Impegno alla permuta delle aree comunali libere di cui al mappale ____ (area ex 
VVFF)  
 
3.11 Il Comune di Dalmine, ai sensi dagli artt. 7, lett. d) e 8 del Regolamento per la 
vendita dei beni comunali, si impegna a cedere al Soggetto attuatore, che si impegna ad 
accettare, le aree aventi superficie territoriale complessiva di circa mq. 2.364 individuate sulle 
mappe del Catasto Terreni di Dalmine al foglio ___ mappali ____, come meglio identificate 
nell'allegato cartografico "D02" alla lettera "Z" . 
 
3.12 Il Agatonisi, in permuta alle aree di cui al precedente punto 3.11, si impegna a cedere 
al Comune di Dalmine, che si impegna ad accettare, le aree aventi superficie territoriale 
complessiva di circa mq. 604 individuate sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine al foglio 
___ mappali ____, come meglio identificate nell'allegato cartografico "D02" alle lettere "D". 
 
3.13 Ai soli fini fiscali si dichiara in complessive € ______ il valore delle aree permutate. 
 
3.14 Le parti cedenti ne garantiranno la pacifica ed incontrastata libertà da qualsiasi peso, 
da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e la garantiranno da evizione. 
 
3.15 La proprietà delle aree di cui ai suestesi punti 3.11 e 3.12 verrà rispettivamente ceduta 
e acquisita a seguito del rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli 
interventi previsti dal presente P.A.. A tal fine, il Comune, con la stipula della presente 
convenzione, autorizza il Soggetto attuatore a richiedere il rilascio dei titoli abilitativi per la 
realizzazione delle opere previste in coincidenza alle aree di cui al suesteso punto 3.11. La 
disponibilità e il possesso delle aree di cui al suesteso punto 3.11 verrà trasferita al Soggetto 
attuatore contestualmente alla stipula dell'atto di permuta. Per contro, la disponibilità ed uso 
delle aree di cui al suesteso punto 3.12 rimarrà al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione 
delle opere di urbanizzazione di cui al successivo articolo 6.1, fino alla consegna delle opere 
stesse al Comune, come meglio descritto ai successivi articoli 5 e 7. 
 
ARTICOLO 4  - DOTAZIONE DI SERVIZI 
 
4.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 5, n. 1, L. 17.8.1942, n. 1150 e 
successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 46, comma 1, lett. a) LR 11.3.2005, n. 12, in 
conformità altresì a quanto previsto dal PGT comunale e dal PSC, le parti si danno 
reciprocamente atto che gli interventi dedotti nel Piano Attuativo comportano l’obbligo di 
reperire una dotazione di servizi per complessivi mq. 37.389,50, articolata - in rapporto alle 
diverse funzioni previste - nei termini che seguono: 
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1) fabbisogno per Servizi Primari-Parcheggi pubblici o di uso pubblico, ai sensi dell'art. 15 
del PdS e dell'art. 6 dei criteri urbanistici e commerciali di programmazione del PSC: 
 
− afferente la SLP commerciale (= superficie di vendita): mq. 32.627,50, così 
suddivisa: 
 
• esercizi di vicinato: mq. 2.800,00  (= 80% Slp);  
• medie strutture di vendita MS1: mq. 1.275,00  (= 100% Slp) 
• medie strutture di vendita MS2: mq 0,00  (= 130% Slp); 
• medie strutture di vendita MS3: mq. 28.552,50  (= 150% Slp); 
 
− afferente la SLP terziaria: mq. 0,00 (= 50% Slp). 
 
2) fabbisogno per Servizi Secondari afferente la SLP commerciale e terziaria: mq. 
4.762,00 (= Servizi a Verde nella misura non inferiore al 20% della Slp). 
 

4.2 In attuazione di tali obblighi, il Piano Attuativo prevede il reperimento di dotazioni di 
Servizi tramite le modalità di seguito indicate.  
 
4.3 Il Soggetto attuatore si impegna a costituire, una volta intervenuta la conclusione dei 
lavori previsti dal P.A., in favore al Comune di Dalmine, che si impegna ad accettare, servitù 
perpetua di uso pubblico, sulle aree aventi superficie complessivamente pari a mq. 40.759,00, 
come di seguito meglio individuate e indicate in tinta rossa sul tipo catastale in scala 1:1.000 
allegato al presente atto sotto la lettera “B02”, che, al momento della costituzione del diritto 
di servitù di uso pubblico, dovranno risultare libere da persone, cose, da affittanze, da 
iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni, da usufrutti e usi, da servitù apparenti e non apparenti e 
da oneri di imposta: 
 
a) mq. 35.377,04 aree per parcheggi ad uso pubblico; 
b) mq. 5.381,96 aree per verde; 
 
4.4 Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, il Piano Attuativo 
prevede dunque il reperimento di dotazioni di Servizi in misura superiore a quella minima 
prevista dal PGT (40.759,00 > 37.389,50).  
 
4.5 Come precisato al suesteso art. 2.5 e come meglio evidenziato nella tavola sub all. 
B02, in aggiunta ai Servizi per il parcheggio pubblico o di uso pubblico, è garantito il rispetto 
della dotazione di parcheggi pertinenziali di cui all'art. 15, comma 8, del PdS. 
 
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E PRECISAZIONI PER LA CESSI ONE DELLE 
AREE 
 
5.1 Contestualmente alla stipula degli atti di permuta di cui al precedente articolo 3, le 
parti dovranno dichiarare la piena ed esclusiva proprietà delle aree cedute in permuta e 
rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei 
Registri Immobiliari dall’iscrizione d’ufficio e da ogni responsabilità al riguardo e presta 
garanzia per evizione del diritto. 
 
Contestualmente alla stipulazione degli atti di permuta, a dimostrazione della proprietà e della 
libertà dell’area ceduta da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, 
le parti dovranno consegnare: 
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• i certificati censuari storico-ventennali rilasciati dal competente Ufficio; 
• i certificati ipotecari facenti stato per tutti i proprietari succedutisi nell’ultimo ventennio; 
• una relazione notarile sullo stato della proprietà, delle trascrizioni e delle annotazioni 
riguardanti le aree stesse e sulla libertà da diritti e titoli di garanzia di terzi. 
 
Detti certificati dovranno essere integrati dal certificato ipotecario addizionale facente stato, 
sempre con le accennate risultanze, della proprietà e libertà delle aree cedute o asservite da 
iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, dalla data dei precedenti 
certificati e fino a tutto il giorno di trascrizione del presente atto.  
 
5.2 L’uso, la manutenzione e la conservazione delle aree da cedere in permuta e delle 
correlative opere resteranno a carico di ciascuna delle parti sino alla relativa consegna all'altra 
parte secondo quanto previsto dalla presente convenzione; sino a tale data, le parti saranno 
ciascuna esclusiva responsabile di qualsiasi sinistro o evento dannoso dovesse verificarsi sulle 
aree ed opere nella loro rispettiva disponibilità. 
 
5.3 Il Soggetto attuatore si obbliga, a proprie cura e spese, in accordo con il Comune di 
Dalmine, a procedere alle necessarie operazioni di frazionamento, stipula dei relativi atti di 
identificazione catastale, accatastamento nonché volturazione all’Agenzia del Territorio, di 
tutti gli immobili, oggetto di permuta e asservimento con il presente atto. Tali operazioni 
dovranno essere perfezionate, fornendone relativa dimostrazione al Comune di Dalmine, 
entro la data in cui verrà richiesta l'agibilità delle edificazioni di P.A.; rimangono altresì a 
carico del Soggetto attuatore o suo avente causa gli eventuali ulteriori adempimenti catastali 
che si rendessero successivamente necessari; di tali ulteriori operazioni, ed in particolare 
dell’avvenuta volturazione al Comune di Dalmine, dovrà essere fornita dimostrazione al 
Comune medesimo preliminarmente alla consegna definitiva delle aree.  
 
5.4 Il Soggetto attuatore si impegna a non sollevare eccezioni o pretese alcune nei 
confronti del Comune di Dalmine qualora, a seguito di rilievi e misurazioni, le aree predette 
dovessero risultare di superficie maggiore rispetto a quelle indicate. 
 
ARTICOLO 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE  
 
6.1 Il Soggetto attuatore si impegna, nei confronti del Comune di Dalmine, nel rispetto 
della pertinente normativa, a progettare a proprie cura e spese e ad eseguire, sulle aree 
indicate individuate nella tavola denominata “Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria”, in scala 1:2.000/1:1.000, qui allegata sotto “__”, a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti (ai sensi del successivo art. 7) e in coerenza con il progetto e il 
computo di massima approvato con il P.A., da ritenersi comunque indicativo e suscettibile di 
modifica in fase esecutiva secondo le indicazioni dei competenti Settori, le seguenti opere di 
urbanizzazione primaria: 
 

1. realizzazione di opere stradali per formazione della nuova via Vailetta, per un 
importo di spesa stimato in € 500.526,00 (euro cinquecentomilacinquecento 
ventisei/00); 

2. realizzazione delle nuove rotatorie su sp ex ss525 e su nuova via Vailetta, per un 
importo di spesa stimato in € 786.124,00 (euro settecentoottantaseimilacento 
ventiquattro/00); 

3. realizzazione di viabilità interna nel comparto a nord della nuova via Vailetta, per un 
importo di spesa stimato in € 256.000,00 (euro duecentocinquantaseimila/00); 

4. realizzazione di opere stradali per l'allargamento della sp ex ss525, per un importo di 
spesa stimato in € 149.000,00 (euro centoquarantanovemila/00); 

5. realizzazione di viabilità interna per accessi area parcheggi per un importo di spesa 
stimato in € 428.830,00 (euro quattrocentoventottomilaottocentotrenta/00); 
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6. realizzazione di viabilità interna nel comparto a sud della nuova via Vailetta, per un 
importo di spesa stimato in € 379.620,00 (euro trecentosettantanovemilaseicento 
venti/00); 

7. realizzazione di parcheggi interni in asfalto o masselli drenanti tipo erba-block, per un 
importo complessivo di spesa di € 2.153.259,90 (euro duemilionicentocinquanta 
tremiladuecentocinquantanove/90); 

8. realizzazione di opere di piantumazione e di opere del verde, per un importo 
complessivo di spesa di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00); 

9. spostamento di sottoservizi generali su via Vailetta nuova, per un importo 
complessivo di spesa di € 137.785,70 (euro centotrentasettemila 
settecentoottantacinque/70); 

10. opere da eseguirsi da parte della società Uniacque (acquedotto), per un importo 
complessivo di spesa di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00); 

11. opere da eseguirsi da parte della società ENEL, per un importo complessivo di spesa 
di € 30.000,00 (euro trentamila/00); 

12. opere da eseguirsi da parte della società TELECOM, per un importo complessivo di 
spesa di € 10.000,00 (euro diecimila/00); 

13. opere da eseguirsi da parte della società ENEL gas metano, per un importo 
complessivo di spesa di € 30.000,00 (euro trentamila/00); 

 

il tutto per un importo complessivo di € 4.936.145,60 (euro quattromilioninovecento 
trentaseimilacentoquarantacinque/60).  
 
6.2 Le opere di cui ai precedenti punti 6.1, dovranno altresì riguardare eventuali ulteriori 
adeguamenti delle reti esistenti se richiesto dal Comune di Dalmine o da altri Enti in sede di 
esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei permessi di costruire o di altri idonei titoli 
abilitativi. Resta inteso che, ove gli adeguamenti richiesti dal Comune di Dalmine 
relativamente alle opere di cui al precedente punto 6.1 richiedessero l’esecuzione di interventi 
edilizi non previsti, i relativi oneri saranno anch'essi scomputati dagli oneri di urbanizzazione.  
 
6.3 In base alle risultanze della progettazione definitiva/esecutiva e con riguardo 
all’importo delle opere di urbanizzazione previste dal P.A., il Soggetto attuatore affiderà le 
opere stesse nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
6.4 Il Soggetto attuatore prende atto dell'esigenza pubblica di garantire la continua 
presenza di un tratto viabilistico che colleghi le due porzioni territoriali oggi congiunte dal 
sedime esistente di Via Vailetta e, pertanto, si impegna a non ostacolare, anche durante 
l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo pubblico della Via Vailetta stessa esistente sino alla 
consegna della nuova sede stradale di cui al precedente punto 6.1, lett. a) al Comune, da 
effettuarsi entro i termini di cui ai precedenti articoli 5) e 3), ovvero a prevedere e realizzare 
percorsi viabilistici di cantiere alternativi da definire con il Comune. 
 
6.5 L’esecuzione delle urbanizzazioni primarie (strade, servizi, …….), ove possibile 
dovranno essere affidate preferibilmente ad imprese iscritte alle white list. 
 
ARTICOLO 7 – ESECUZIONE E ASSERVIMENTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE  
 
7.1 I progetti definitivo/esecutivo delle opere indicate ai precedenti art. 6.1 saranno 
presentati al Comune di Dalmine al più tardi contemporaneamente alla prima richiesta di 
permesso di costruire, o altro idoneo titolo abilitativo, per l’attuazione del programma 
edificatorio previsto dal P.A., corredati dal relativo computo metrico estimativo redatto in 
conformità ai costi unitari riportati sul Listino opere edili della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di Bergamo in vigore a quel momento.  
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7.2 Il Comune di Dalmine si riserva la facoltà di indirizzare la progettazione delle opere 
di urbanizzazione, pubbliche o di uso pubblico, con propri documenti progettuali e di 
capitolato, ponendosi a carico del Soggetto attuatore l’obbligo di uniformarsi alle indicazioni 
che, a tal fine, saranno date dal Comune stesso, avendo a riferimento indicativo i dati 
economici di cui alla presente convenzione. 
 
7.3 Il Comune di Dalmine si riserva ogni facoltà di controllo in corso d’opera sulla 
esecuzione degli interventi. 
 
7.4 Il collaudo d’ogni singola opera pubblica sarà eseguito dall'Ufficio Tecnico  del 
Comune di Dalmine ovvero da tecnici nominati dal Comune stesso e a spese del Soggetto 
attuatore. Il collaudo dovrà essere completato entro e non oltre un mese dal ricevimento della 
comunicazione di ultimazione dei lavori e della documentazione necessaria per 
l’espletamento delle operazioni di collaudo. 
L’amministrazione Comunale provvederà a nominare, a totale carico del soggetto attuatore,  
prima dell’inizio dei lavori il collaudatore delle opere di urbanizzazione al fine di relazionare 
l’Amministrazione Comunale sull’andamento dei lavori anche in corso d’opera e fino al 
collaudo finale.  
 
7.5 Le opere sopra richiamate saranno consegnate al Comune di Dalmine entro 60 giorni 
dalla approvazione, a cura del competente organo comunale, del relativo certificato di 
collaudo.  
 
7.6 Fino alla consegna in capo al Comune, la manutenzione e la responsabilità, sotto ogni 
profilo, rimangono a carico del Soggetto attuatore. 
 
7.7 L’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 6.1 potrà avvenire 
a scomputo, oltre che della quota del contributo di costruzione afferente agli oneri di 
urbanizzazione, altresì della quota del contributo di costruzione afferente al costo di 
costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire o di altro idoneo titolo abilitativo, 
intendendosi lo scomputo dalla quota afferente al costo di costruzione quale forma di 
pagamento mediante compensazione. Lo scomputo dalla quota del contributo di costruzione 
afferente al costo di costruzione potrà, tuttavia, avvenire solo in relazione alle somme 
eccedenti i € 700.000. Resta pertanto inteso tra le parti che, sino alla concorrenza di € 
700.000, la quota del contributo di costruzione afferente al costo di costruzione dovrà essere 
versata dal Soggetto attuatore in favore dell'Amministrazione comunale entro la data del 
31.12.11.2013, anche in deroga alle modalità di versamento e rateizzazione del contributo 
stesso previste dal Comune.  
 
7.8 Le parti concordano, sempre ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005, che lo scomputo 
di cui al presente punto sarà effettuato indifferentemente sia dai contributi di urbanizzazione 
primaria, sia da quelli di urbanizzazione secondaria.  
 
7.9 Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 7 bis della Legge 
Regionale n. 12/2005, ove la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio 
attività per la realizzazione degli interventi siano presentate entro e non oltre trentasei mesi 
dalla data dell’approvazione del piano attuativo (e dunque entro il ______), l’ammontare del 
relativo contributo di costruzione sarà determinato rispetto al momento dell'approvazione 
stessa e dunque sarà pari a € _______________, di cui € ______________ a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria, € _________________a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria 
e € _________________ a titolo di costo di costruzione. Diversamente, l'ammontare del 
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contributo di costruzione connesso alla realizzazione degli interventi privati sarà determinato 
con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire.  
 
7.10 Qualora il costo complessivo delle opere di urbanizzazione, determinato in sede di 
rilascio del relativo permesso di costruire, o di altro idoneo titolo abilitativo, in conformità 
alle risultanze del computo metrico estimativo che il Soggetto attuatore dovrà allegare ai 
singoli progetti, risultasse superiore all’ammontare del contributo di costruzione, la differenza 
di spesa resterà comunque a carico del Soggetto attuatore al fine di garantire la completa e 
funzionale realizzazione del programma costruttivo. 
 
7.11 Qualora, invece, il costo complessivo delle opere di urbanizzazione di cui è previsto 
lo scomputo con la presente convenzione, determinato in sede di rilascio del relativo 
permesso di costruire, o di altro idoneo titolo abilitativo, in conformità alle risultanze del 
computo metrico estimativo che il Soggetto attuatore dovrà allegare ai singoli progetti, 
risultasse inferiore all’ammontare del contributo di costruzione, la differenza di spesa ad 
integrale copertura degli oneri stessi, dovrà essere corrisposta e liquidata a favore del Comune 
di Dalmine in sede di rilascio del permesso di costruire o di altro idoneo titolo abilitativo.  
 
7.12 Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro il termine previsto dal 
relativo permesso di costruire – o altro idoneo titolo abilitativo – e comunque prima del 
completamento degli interventi privati, salvo eventuali proroghe. 
 
7.13 Le opere relative alla realizzazione della nuova via Vailetta con innesto sulla ex SP 
525 devono essere eseguite entro 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della convenzione, mentre le 
opere di urbanizzazione asservite a pubblica servitù dovranno essere realizzate 
contestualmente alle costruzioni e comunque entro e non oltre 8 anni dalla firma della 
Convenzione. 
 
7.14 Le opere relative alla manutenzione del verde delle 2 nuove rotatorie della Via 
Vailetta, oltre alle aree asservite all’uso pubblico dalla presente convenzione, sono a carico 
del soggetto attuatore o dei suoi aventi causa. 
 
 
 
 
ARTICOLO 8 – VARIANTI 
 
8.1 Ai sensi dell’art. 14, comma 12, della L.R. 12/05 e successive modificazioni ed 
integrazioni, non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di 
esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le 
caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul 
dimensionamento globale degli insediamenti ammessi dal P.G.T. e non diminuiscano la 
dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. La variazione nel 
numero, nella dimensione unitaria e nella posizione delle singole aree commerciali e terziarie 
indicate negli elaborati grafici e nella relazione del Piano Attuativo non costituisce alterazione 
delle caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo e quindi può essere 
introdotta in fase esecutiva senza necessità di preventiva variante urbanistica. 
L'eventuale utilizzo, parziale o totale, dei crediti edilizi di cui al punto 2.4 non comporta 
variante urbanistica al P.A., fatto salvo quanto prescritto all'art.3 delle NTA, relativamente 
alla necessità di verifica e dimostrazione analitica - in sede di rilascio di permesso di costruire 
o di titolo abilitativo equipollente - del soddisfacimento degli standard urbanistici dell'intero 
Ambito di trasformazione At 01b.  
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ARTICOLO 9 – DURATA 
 
9.1 Il P.A. oggetto della e la presente convenzione dovrà dovranno essere completato e 
attuati, nelle parti pubbliche e private, entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla stipula 
della presente convenzione.  
 
ARTICOLO 10 – GARANZIE  
 
10.1 A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Soggetto attuatore 
presenta, fidejussioni o polizze fidejussorie rilasciate da primaria compagnia di assicurazione, 
per un importo corrispondente al costo delle opere di urbanizzazione la cui esecuzione viene 
assunta a carico del Soggetto attuatore e a scomputo degli oneri, importo, che viene indicato 
presuntivamente in € _______, (euro _________), pari alla somma dei costi indicati ai 
precedenti artt. 6.1. 
 
10.2 Dette garanzie dovranno essere integrate, all'atto del rilascio del permesso di costruire 
– o di altro idoneo titolo abilitativo – delle opere di cui sopra, in relazione all’effettivo costo 
delle stesse, come risultante dai computi metrico-estimativi e potranno essere 
proporzionalmente ridotte in base allo stato di avanzamento dei lavori, su richiesta del 
Soggetto attuatore e previa autorizzazione comunale. 
 
10.3 Il Soggetto attuatore si impegna altresì a richiedere all’esecutore dei lavori e a 
consegnare al Comune di Dalmine, prima della consegna delle opere di urbanizzazione, le 
polizze assicurative postume decennali per un importo pari al 50 % (cinquanta per cento) 
dell’importo complessivo delle opere medesime, così come risultante dai rispettivi computi 
metrici, a garanzia degli eventuali vizi e difformità che, successivamente al completamento 
delle opere, dovessero emergere nelle opere stesse. 
 
10.4 La garanzia massima ottenibile per il Comune  mediante fideiussione bancaria e/o 
assicurativa di primaria importanza che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e non trovi applicazione l’art. 1944 2° comma del cc. , 
nonché rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del c.c. L’obbligo in solido dei 
soggetti proponenti, tra di loro e con i fideiussori e loro aventi causa. L’operatività  entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa 
in mora, col solo rilievo dell’adempimento.  
La garanzia 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 nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al 
Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, 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 proponenti, nonché 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. 
 
10.5 La garanzia ha il fine di garantire anche il rispetto degli impegni e delle scadenze a 
carico del soggetto attuatore, nello specifico il versamento del Costo di Costruzione entro e 
non oltre il 15 novembre 2013 della somma di Euro 700.000,00. 
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ARTICOLO 11 – PERTINENZE PRIVATE E TRASFERIMENTO DE GLI 
OBBLIGHI CONVENZIONALI 
 
11.1 Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente 
atto, si descrivono di seguito le residue aree di proprietà privata con destinazione fondiaria, 
indicate con bordo __ e lettere rosse “A” e “B” sul tipo catastale in scala 1:1.000 allegato al 
presente atto sotto la lettera “___”, e individuate sulle mappe del Catasto Terreni di Dalmine 
come segue: 
 

- area indicata con bordo ___ e lettera “A” rossa sul predetto tipo catastale, di proprietà 
della società _______, della superficie catastale complessiva di mq. ____, già 
individuata al precedente art. 1.1); 
Coerenze partendo da nord in senso orario:  
 

- area indicata con bordo ___ e lettera “B” rossa sul predetto tipo catastale, di proprietà 
delle società della superficie complessiva di mq. ___ circa e individuata sulle mappe 
del Catasto Terreni di Dalmine al foglio __ mappale __ e parte dei mappali ____. 
Coerenze partendo da nord in senso orario:  

 
11.2 In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili oggetto del P.A., le 
obbligazioni assunte dal Soggetto attuatore con la presente convenzione si intenderanno 
trasferite in capo al soggetto acquirente. Il Soggetto attuatore rimane comunque solidalmente 
obbligato nei confronti del Comune di Dalmine per l’esatto e completo adempimento delle 
obbligazioni medesime, fino a quando il soggetto acquirente non avrà a sua volta presentato, a 
proprio nome, tutte le garanzie previste nel presente atto.  
 
11.3 Fermo restando quanto previsto al punto che precede, qualora la cessione fosse 
effettuata prima del rilascio del permesso di costruire - o di altro idoneo titolo abilitativo - lo 
stesso dovrà essere direttamente intestato al soggetto subentrante. Qualora invece la cessione 
fosse effettuata dopo il rilascio del permesso di costruire  lo stesso dovrà essere 
tempestivamente volturato a favore del soggetto subentrante. Pertanto, gli obblighi 
concernenti i pagamenti, l’esecuzione delle opere e la prestazione delle garanzie di cui sopra 
faranno capo al soggetto proprietario e al titolare dei permessi di costruire, come responsabile 
in via diretta, oppure quale subentrante per volturazione. 
 
11.4 Gli edifici dovranno essere di qualità urbanistica, architettonica e funzionale per 
valorizzare gli elementi paesaggistici. Gli interventi dovranno produrre attorno alla rotatoria 
fra la SP ex 525 e la SP 470 un paesaggio urbano di qualità : “La porta nord di Dalmine”. 
 
 
ARTICOLO 12 – SPESE E TASSE 
 
12.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a 
carico del soggetto attuatore, e dei suoi eventuali aventi causa, comprese quelle per una copia 
autentica in bollo e n.….. copie conformi in carta semplice dell’atto e della relativa nota di 
trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo, da consegnare al 
Comune di Dalmine entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto. Sono altresì a carico 
del Soggetto attuatore tutte le spese relative alle operazioni di cui al precedente art. 5.4.  
 
12.2 Poiché le cessioni di cui alla presente convenzione avvengono a titolo gratuito e 
nell’ambito di uno strumento di pianificazione attuativa, si invoca il trattamento fiscale più 
favorevole. 
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ARTICOLO 13 – FORO DELLE CONTROVERSIE  
 
13.1 Per 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, il Foro competente è quello di Bergamo.  
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Dalmine, ___________________ 2013 
 


