


Nell'anno ... , addì ... del mese ... , avanti al sottoscritto ufficiale rogante dott. ... 
Notaio ... con studio in ... via ... n. ... ;  

si sono costituiti: 
FERRETTICASA spa, con sede in Dalmine (BG) via Provinciale 64, PI 
00382420164, qui rappresentata dal sig. ... in qualità di legale rappresentante 
(proprietaria dei mappali 6268 - 6298 - 633 - 5483 - 258 - 8276 - 8280 - 4459 - 
8641 e comproprietaria del mappale 6300); 
il sig. DANIELE GIAMBIASI, nato a Carate Brianza (MB) il 15 settembre1957, re-
sidente a Carate Brianza (MB) via Trento e Trieste 27, cf GMBDNL57P15 B729J 
(comproprietario del mappale 6300); 

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «Promotori», 
da una parte;  
E 

il sig. ... , nato ... il ... , in qualità di responsabile del Settore ... del Comune di DAL-
MINE, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'art. 
4 - comma 2 del DLgs 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 107 - commi 2 e 3 - lettera C) 
del DLgs 18 agosto 2000 n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione della 
Giunta comunale n. ...  in data ... , 
nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra 
parte,  

PREMESSO 

A) che i sopraindicati intervenuti Promotori dichiarano di avere la proprietà e la 
piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in 
grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;  

B) che i Promotori sono rispettivamente proprietari degli immobili come di segui-
to identificati presso l'Agenzia del territorio di Bergamo: 

CATASTO FABBRICATI 

FOGLIO MAPPALE SUB. CAT. CLASSE CONSISTENZA SUPERFICIE 
CATASTALE 

RENDITA 
(€) PROPRIETÀ 

7 633 1 C/2 1 166 mq 91 mq 180,04 

FERRETTICASA spa 

7 633 2 A/4 2 5 vani 96 mq 178,18 

7 633 3 A/4 2 5 vani 84 mq 178,18 

7 633 701 C/6 4 219 mq 70 mq 497,66 

8 701 4 A/3 1 4 vani 144 mq 206,58 

8 701 5 A/3 1 7,5 vani 184 mq 387,34 

8 
5131 

701 

- 

3 

D/8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.758,49 

- 

 



CATASTO TERRENI 

FOGLIO MAPPALE QUALITÀ CLASSE SUPERFICIE 
(ha. a. ca.) 

REDDITO 
dominicale

(€) 
agrario

(€) 
PROPRIETÀ 

3 8641 sem. irr. arb. 1 8.00 7,23 7,23 

FERRETTICASA spa 

3 258 sem. irr. arb. 1 71.50 60,93 64,62 

3 5483 sem. irr. arb. 1 26.00 22,16 23,50 

3 6268 sem. irr. arb. 1 40.75 34,73 36,83 

3 6298 sem. irr. arb. 1 1.55.28 132,32 140,34 

3 8276 sem. irr. arb. 1 63.25 53,90 57,17 

3 8280 sem. irr. arb. 1 34.54 29,43 31,22 

3 4459 sem. irr. arb. 1 29.90 25,48 27,02 

3 8721 relitto acque - 02.10 - - 

3 700 sem. irr. arb. 1 9.70 8,27 8,77 

3 2132 sem. irr. arb. 1 12.10 10,31 10,94 

3 5217 sem. irr. arb. 1 29.46 25,10 26,63 

3 8284 sem. irr. arb. 1 1.37.17 116,89 123,97 

3 8288 prato irr. 1 21.20 16,42 15,88 

3 8292 sem. irr. arb. 1 18.65 16,86 16,86 

3 6933 sem. irr. arb. 1 32.41 27,62 29,29 

3 6300 sem. irr. arb. 1 1.55.00 132,08 140,09 
FERRETTICASA spa 
GIAMBIASI DANIELE 

 
C) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie territoriale totale ri-

levata di mq 92.777 circa; 
D) che nel vigente Piano di Governo del Territorio - approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale numero 115 in data 20 dicembre 2011 e divenuto effi-
cace con la pubblicazione sul BURL in data 28 marzo 2012 - il comparto di cui 
alle proprietà sopra elencate è ricompreso nell'Ambito di trasformazione AT02
- La Porta nord di Dalmine ed è disciplinato dall'apposita Scheda riportata al-
le pagg. 103-104 dei Criteri d'intervento del Documento di Piano; 

E) che, con deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 5 settembre 2017, è 
stato approvato lo Schema urbanistico strategico dell'intero Ambito di tra-
sformazione AT02, individuando - con tale deliberato - le UMI in cui l'Ambito 
stesso è stato articolato;

F) che, con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 12 giugno 2018, è 
stata altresì approvata la Variante allo Schema urbanistico strategico sopra-
richiamato;

G) che il Piano attuativo di cui alla presente convenzione provvede a disciplina-
re lo sviluppo urbanistico ed infrastrutturale della porzione dell'Ambito di tra-
sformazione AT02 individuata dalla Variante allo Schema urbanistico strategi-
co soprarichiamata come UMI 1;

H) che il protocollo del Piano attuativo costituisce esplicita richiesta di deroga al 
criterio della contestualità del procedimento pianificatorio e di quello com-



merciale, ai sensi dell'art. 22 commi 4-5 della Parte 2 del Testo Unico regola-
mento del Piano comunale di programmazione del Settore Commercio 
(PSC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 12 ot-
tobre 2016;

I) che l'Amministrazione comunale, dopo aver verificato l'ammissibilità urbani-
stica della proposta di PA ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali 
per Medie strutture di vendita, in data ... ha concesso la deroga al principio 
di cui al richiamato art. 22 commi 4-5 della Parte 2 del Testo Unico regola-
mento del PSC, precisando che il rilascio di ciascun Titolo edilizio dovrà in ogni 
caso essere contestuale al rilascio della corrispondente autorizzazione com-
merciale relativa agli insediamenti stessi;

J) che sul comparto non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, 
storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi 
speciali che ostino alla realizzazione del Piano attuativo o la subordinino ad 
autorizzazioni di altre autorità;  

 
VISTE 

 
la domanda di autorizzazione al Piano attuativo dell'UMI 1 dell'AT02, con i rela-
tivi allegati, presentata al Protocollo comunale al n. 2017/019744 del 19 giugno 
2017, iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. URB/2017/00002/PAC ed integra-
ta al n. 41835 del 19 dicembre 2018;  
la deliberazione della Giunta Comunale n. ... del ... , resa esecutiva in data ... , 
con la quale veniva adottato il Piano attuativo dell'UMI 1 dell'AT02;  
l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del PA nelle forme di leg-
ge, in seguito ai quali sono pervenute n. ... osservazioni;  
la deliberazione della Giunta Comunale n. ... del … , esecutiva in data ... ,  
con la quale sono state controdedotte le osservazioni ed è stato approvato 
definitivamente il Piano attuativo dell'UMI 1 dell'AT02;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

art. 1 - OBBLIGO GENERALE  
1.1. I Promotori si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irre-
vocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzio-
nali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Co-
mune ai sensi della presente convenzione.  

art. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
2.1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.  
2.2. I Promotori sono obbligati in solido per sé e loro aventi causa a qualsiasi ti-

tolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione - parziale o tota-
le - degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai Pro-



motori con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti; 
ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendi-
ta, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono op-
ponibili alle richieste di quest'ultimo.  

2.3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai Promotori non vengo-
no meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo 
successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta ido-
nee garanzie a sostituzione od integrazione, verificate ed accettate dal 
Comune.  

2.4. Per quanto non previsto dagli elaborati ed allegati di progetto, elencati al 
successivo art. 20, e dalle clausole della presente convenzione, varranno le 
leggi, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica 
vigenti. 

2.5. Le Parti danno atto che il Dirigente comunale delegato alla cura ed alla 
sottoscrizione della presente convenzione, è autorizzato ad apportare al 
presente testo tutti i perfezionamenti necessari al completamento delle 
formalità per la relativa stipula, nel rispetto delle leggi vigenti che regolano 
la materia.   

2.6. Le Opere di urbanizzazione di Piano attuativo, sia interne che esterne al 
comparto, nonché le opere per servizi compensativi, saranno realizzate nel 
rispetto del DLgs 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabile. 

art. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 
3.1. I termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale 

stipula della presente convenzione, fatto salvo quanto diversamente previ-
sto ai commi che seguono.  

3.2. La stipula della presente convenzione dovrà di massima avvenire entro 60 
giorni dall'avvenuta approvazione definitiva del PA, e comunque secondo 
il termine stabilito in sede di delibera di approvazione definitiva del Piano 
stesso. 

3.3. Tutte le opere di urbanizzazione interne al PA e per servizi compensativi, 
come rispettivamente descritte ai successivi artt. 4.1 e 16.4, devono essere 
ultimate entro il termine massimo di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula 
della presente convenzione. 

3.4. Le opere di cui al successivo art. 5, relative alla viabilità d'interesse comu-
nale, poste esternamente al comparto di PA, devono essere ultimate entro 
il termine massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data in cui saranno rese di-
sponibili tutte le aree - non già di proprietà dei Promotori - interessate dalle 
opere medesime. 

3.5. L'opera pubblica di cui al successivo art. 6, anch'essa realizzata a spese dei 
Promotori, a termine dell'art. 20 del Codice dei contratti pubblici (DLgs 
50/2016), deve essere ultimata entro il termine entro il termine previsto dal 
relativo Cronoprogramma, decorrente comunque dalla data in cui il Co-
mune consegnerà le aree di cantiere ai Promotori per l'effettivo inizio lavori. 



3.6. Nessun Provvedimento abilitativo all'edificazione dei lotti privati può avere 
efficacia se non siano stati rilasciati i Provvedimenti abilitativi relativi  sia alle 
opere di urbanizzazione interne al comparto, sia alle opere per servizi com-
pensativi, di cui al precedente art. 3.3, e siano state depositate le Dichiara-
zioni d'inizio lavori relative alle opere stesse. 

3.7 Onde garantire il rispetto del principio di contestualità tra il rilascio dei Titoli 
edilizi e quello delle relative autorizzazioni commerciali, i Promotori si impe-
gnano a presentare le istanze per il  rilascio delle autorizzazioni commerciali 
per Medie strutture di vendita, per operatori distinti, inerenti agli esercizi 
commerciali previsti nel PA contestualmente alle richieste volte al rilascio 
del Permesso di costruire, od 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 al rilascio dei predetti Titoli abilitativi edilizi. 

 La localizzazione e la dimensione delle diverse Medie strutture di vendita, 
determinate in un numero massimo di 8, sono indicate nelle tavv. PA.12 e 
PA.14, nonché riportate in estratto sull'allegato "..." alla presente conven-
zione; le stesse sono altresì disciplinate dall'art. 7 delle Norme di attuazione 
(all. PA.17) del Piano attuativo. 

 Nel caso in cui sul medesimo lotto si presuma di insediare una media strut-
tura e uno o più esercizi di vicinato, purché con superficie di vendita com-
plessiva non superiore a mq 2.500, dovrà essere esperita la procedura di 
esclusione dalla VIA, nei tempi e modalità previsti dalla norma di settore 
per la media struttura in forma aggregata. 

 Eventuali modifiche alle previsioni ivi indicate sono ammesse nei limiti del 
successivo art. 15, sulla base delle modalità nello stesso previste.  

3.8. Fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzio-
ne, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, de-
vono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 anni, decor-
renti dall'esecutività della delibera di approvazione definitiva del PA.  
Entro lo stesso termine i Promotori devono aver depositato istanza per 
l’ottenimento degli atti di assenso per la completa edificazione degli inter-
venti previsti dal Piano attuativo. 

 Nel caso in cui non siano stati edificati tutti i lotti privati, si procederà a ri-
convenzionare la parte non realizzata. 

art. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
4.1. In attuazione del presente Piano attuativo i Promotori si obbligano a realiz-

zare - a proprie cura e spese e previo rilascio di specifico Provvedimento 
abilitativo - le seguenti opere di urbanizzazione primaria poste internamen-
te al comparto: 
a) viabilità carrale; 
b) marciapiedi; 
c) parcheggi di uso pubblico a servizio dei lotti per mix funzionale e resi-

denziale; 



d) parcheggi di uso pubblico a servizio delle attività commerciali; 
e) opere a verde, sia attrezzato che di arredo; 
f) percorsi ciclopedonali; 
g) illuminazione pubblica della viabilità carrale, ciclopedonale e dei 

parcheggi; 
h) sottoservizi a rete (acquedotto, rete elettrica e relative cabine di tra-

sformazione, rete telefonica, rete di fognatura, rete di raccolta delle 
acque meteoriche e relative vasche drenanti) con i relativi allaccia-
menti ai punti d'erogazione. 

 Le caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere, comunque da me-
glio definire in sede di progettazione esecutiva delle urbanizzazioni, sono il-
lustrate dagli elaborati che compongono il Progetto di fattibilità tecnico- 
economica delle opere di urbanizzazione interne al comparto, elencati al 
successivo art. 20.1.  

4.2. Il costo a carico dei Promotori per la realizzazione delle opere di urbanizza-
zione primaria, come esplicitato dal Quadro economico riportato al para-
grafo 8.1 della Relazione del progetto urbanistico (all. PA.1) e dallo specifi-
co Computo metrico estimativo (all. QI.8), risulta pari a € 3.800.000,00. Le 
Parti danno atto che per la definizione dei costi delle opere di urbanizza-
zione è stato applicato uno sconto del 23% sui prezzi previsti dal Bollettino 
delle Opere edili della CCIAA di Bergamo attualmente in vigore, come re-
lazionato in premessa al Computo stesso.  

4.3. L'importo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria deve in 
ogni caso essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la 
documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere verificabile, 
mediante fatturazioni e tracciabilità bancaria dei pagamenti.  

4.4. Il costo effettivo - a consuntivo - delle opere di urbanizzazione, definito in 
base alla contabilità finale dei lavori, verrà scomputato da quanto com-
plessivamente dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secon-
daria per tutti gli interventi edificatori, a diversa destinazione, previsti dal 
PA.  
Sono esclusi dallo scomputo: 

il costo di costruzione, riferito alle diverse funzioni previste dal PA, mag-
giorato del 20% a termine dell'art.5.10.A) della LR 31/2014; 
la quota eventualmente dovuta per "fondo aree verdi", da determinare 
a termine dell'art. 43 della LR 12/05 e della DGR 8757/08. 

Le contribuzioni non scomputate saranno liquidate in sede di singo-
li/rispettivi Provvedimenti abilitativi all'edificazione, secondo le modalità di 
legge. 
I Promotori, ad ogni Provvedimento abilitativo rilasciato, dovranno redigere 
un prospetto riassuntivo delle somme dovute per contributo di costruzione 
e dei costi sostenuti per opere di urbanizzazione.  

4.5. I Promotori inoltre, in sede di rilascio del Provvedimento abilitativo relativo 
all'ultimo fabbricato di prevista edificazione, provvederanno a redigere un 
Prospetto economico riassuntivo che darà conto: 

delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e se-
condaria relativi a tutti gli interventi edificatori - realizzati od in corso di 



realizzazione - a termine del PA; 
dei costi effettivamente sostenuti - al netto degli eventuali sconti di ap-
palto - per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (art. 
4.1), quali risulteranno dalle contabilità finali dei lavori. 

In tale sede i Promotori s'impegnano a corrispondere l'eventuale differenza 
tra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria complessivamente do-
vuti ed il costo a consuntivo delle opere risultante dal Prospetto sopra ri-
chiamato. Il relativo versamento potrà essere rateizzato in base alle norma-
tive di settore al momento vigenti. 
I Promotori rinunciano espressamente ad ogni rivalsa nei confronti del Co-
mune, qualora dal Prospetto richiamato risultasse che i costi effettivamente 
sostenuti fossero superiori agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
complessivamente dovuti. 

4.6. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecni-
che di settore vigenti alla data del convenzionamento; in ogni caso:  
a) le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettroma-

gnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere 
collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elet-
trosmog; devono comunque essere conformi alle norme vigenti in ma-
teria e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell'ARPA o ad altri pa-
reri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o am-
bientale;  

b)  le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico 
fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono 
essere conformi alle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al 
Regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017 sull'invarianza idrau-
lica e idrogeologica, nonché alle prescrizioni dettate dagli enti gestori 
dei relativi servizi a rete. 

4.7. I Promotori assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzio-
ne delle seguenti opere complementari:  
a) per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto 

per edificio o porzione autonoma di edificio, in conformità ai vigenti 
regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei 
servizi pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla 
Slp di ciascun edificio e predisposto per l'installazione dei necessari 
contatori per ogni servizio pubblico; gli allacciamenti dovranno in ogni 
caso essere in numero sufficiente a dare piena efficienza ad ogni sin-
golo edificio o comparto; 

b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica 
luminosa;  

c) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica il-
luminazione;  

d) contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, sarà 
realizzato un muretto di delimitazione - in calcestruzzo armato - posto 
internamente alla proprietà privata ed esternamente agli spazi desti-
nati alla cessione al Comune od all'uso pubblico. Tale muretto deve 
essere di dimensioni adeguate, di larghezza non inferiore a cm 20 ed 



altezza non inferiore alla quota della pavimentazione finita dello spa-
zio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Il muretto, 
che resta di proprietà dei Promotori e può essere sopralzato per la 
realizzazione delle recinzioni in conformità alle norme locali, deve es-
sere previsto e realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o 
di uso pubblico. 

art. 5 - REALIZZAZIONE VIABILITÀ D'INTERESSE COMUNALE ESTERNA AL COMPARTO DI 
PA 

5.1. I Promotori si obbligano altresì a realizzare - a proprie cura e spese e previo 
rilascio di specifico Provvedimento abilitativo - le seguenti opere stradali, 
poste all'esterno del perimetro di PA: 
a) raddoppio di via Provinciale (SP ex SS n. 525 del Brembo); 
b) rotatoria tra le vie Provinciale, Guzzanica e Tre Venezie. 
Le caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere sopra descritte sono 
desumibili dal relativo Progetto di fattibilità tecnico-economica, che costi-
tuisce allegato al Piano attuativo, anche sulla scorta delle indicazioni spe-
cifiche dettate dallo Studio del traffico agli atti del Comune.   
Le opere, essendo ad ogni effetto urbanizzazioni primarie, saranno realizza-
te a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

5.2. In relazione alla realizzazione delle opere sopra elencate, il Comune s'im-
pegna a: 
a) mettere a disposizione od acquisire, per esproprio o bonario accordo, 

le aree necessarie all'esecuzione delle opere medesime, per le porzioni 
non già nella propria disponibilità o nella disponibilità dei Promotori; 

b) farsi parte diligente - anche mediante la convocazione di specifiche 
Conferenze dei Servizi - per l'ottenimento delle necessarie autorizzazio-
ni/nullaosta, che dovessero essere rilasciate da parte di Enti o Società 
competenti, per l'esecuzione delle opere medesime; 

c) rilasciare i titoli abilitativi relativi alle opere in narrativa, laddove consen-
tito dalla legislazione vigente, anche nelle more della conclusione della 
procedura di acquisizione delle aree di cui al precedente punto a).

5.3. I Promotori rimborseranno al Comune i costi che dovrà sostenere per l'ac-
quisizione delle aree per viabilità esterne al comparto di PA. 
I costi, comprensivi di ogni onere o spesa connessi e conseguenti (rilievo, 
frazionamento, notaio, ...), potranno essere esattamente definiti solo a 
consuntivo. 

 In via presuntiva sono stimati in: mq 1.541 x €/mq 130,00 = € 200.330,00.  
 Il Promotore corrisponderà al Comune i costi e gli oneri da questo sostenuti 

per l'acquisizione delle aree entro 30 giorni dalla relativa richiesta, con 
espressa rivalsa da parte del Comune sulla fidejussione - di cui al successivo 
art. 13 - in caso d'inadempienza dei Promotori. 

5.4. Il costo per la realizzazione delle opere stradali sopradescritte, come espli-
citato dal Quadro economico riportato al paragrafo 8.2 della Relazione 
del progetto urbanistico (all. PA.1), risulta: 

opere per viabilità esterne al comparto (art. 5.1) €  1.435.000,00 



acquisizione aree per viabilità esterna (art. 5.3) € 200.330,00  
imprevisti ed arrotondamenti € 64.670,00

   _______________ 
totale costi a carico dei Promotori    €   1.700.000,00 

5.5. Le opere saranno realizzate e collaudate nel rispetto di quanto rispettiva-
mente definito ai successivi artt. 8 e 17, in relazione alle opere di urbanizza-
zione primaria. 

art. 6 - SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 
6.1. In attuazione del presente Piano attuativo, i Promotori si obbligano a realiz-

zare a titolo gratuito, a termine dell'art. 20 del Codice dei contratti pubblici 
(DLgs 50/2016), la sistemazione della piazza Vittorio Emanuele III in località 
Guzzanica, od altra opera di pari importo indicata con specifica delibera-
zione dalla Giunta comunale. 
Il costo a carico dei Promotori è definito in € 778.000,00, al lordo di eventua-
li sconti contrattuali di appalto, come da Quadro economico del progetto 
preliminare agli atti del Comune (prot. n. 1797 del 17 gennaio 2018). 

6.2. Al riguardo, i Promotori s'impegnano a: 
iniziare i lavori relativi contestualmente al rilascio di ogni permes-
so/nullaosta/benestare dovuti dagli Enti competenti; 
ultimare i lavori entro il termine stabilito dal Cronoprogramma di proget-
to; l'ultimazione sarà certificata da apposita dichiarazione protocollata 
in Comune. 

6.3. Il Comune, a sua volta, s'impegna a: 
consegnare il progetto definitivo/esecutivo, il cronoprogramma ed il 
computo metrico estimativo dell'opera almeno 60 giorni prima dell'inizio 
dei lavori; 
farsi parte diligente - anche mediante la convocazione di specifiche 
Conferenze dei Servizi - per l'ottenimento dei necessari autorizzazio-
ni/nullaosta, da rilasciare a cura di Enti o Società competenti; 
mettere a disposizione dei Promotori le aree necessarie alla realizzazio-
ne dell'opera, assumendo in proprio ogni onere o spesa connessi e 
conseguenti. 

6.4. L'opera sarà realizzata e collaudata, unicamente sotto l'aspetto tecnico,  
nel rispetto di quanto rispettivamente definito e, per quanto applicabile, ai 
successivi artt. 8 e 17, in relazione alle opere di urbanizzazione primaria. 

art. 7 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INTERNE AL PA, 
PER VIABILITÀ  ESTERNA AL COMPARTO E PER SERVIZI COMPENSATIVI 

7.1. I progetti esecutivi sia delle opere di urbanizzazione primaria interne al PA 
(art. 4), sia delle opere per viabilità esterne d'interesse comunale (art. 5), sia 
per servizi compensativi (art. 16.4) devono essere coerenti con il progetto 
del Piano attuativo, con l'apposito Studio del traffico agli atti del Comune, 



con le osservazioni accolte e con gli emendamenti introdotti in sede di 
approvazione definitiva o comunque concordati tra le Parti in attuazione 
delle deliberazioni comunali.  

7.2. l progetti esecutivi delle opere stesse devono essere resi disponibili per le 
prescritte approvazioni entro 60 giorni dalla stipula della presente conven-
zione.  
Essi devono essere forniti al Comune sia in formato cartaceo che su suppor-
to digitale, in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente 
scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà 
frazionate e ai capisaldi catastali.  

 Il Comune rilascerà Provvedimenti abilitativi distinti, uno per le opere inter-
ne al comparto, uno per le opere di viabilità esterna d'interesse comunale 
ed uno per i servizi compensativi. 

7.3. I progetti esecutivi delle opere in narrativa saranno redatti da tecnici abili-
tati individuati dai Promotori, a loro cura e spese.  
In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo proroghe moti-
vate, il Comune può - previa diffida notificata ai Promotori con almeno 30 
giorni di preavviso - procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affida-
mento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese dei Promotori, previa 
escussione da parte del Comune della fidejussione, di cui al successivo art. 
13, in caso d'inadempienza dei Promotori, di una somma pari ai costi da 
sostenere.  

 7.4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cu-
ra di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei 
settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, rego-
lamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo.  
Tali opere possono essere progettate dai soggetti competenti in via esclu-
siva, pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei Promotori; le 
stesse sono individuate e disciplinate all'art. 9.  
Il progetto esecutivo delle opere deve comunque tener conto dei termini 
di localizzazione, d’interferenza e interazione con le altre opere di urbaniz-
zazione e dei costi preventivati da sostenere.  

7.5. Dopo la realizzazione delle opere richiamate al precedente art. 7.1, e co-
munque prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato - a 
cura del direttore dei lavori - dagli elaborati che rappresentino esattamen-
te quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti 
interrate, nonché dal piano di manutenzione eventualmente aggiornato.  
Gli elaborati as-built devono essere forniti al Comune, in sede del collaudo 
previsto all'art. 17, vidimati dal Collaudatore. 

 
art. 8 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
8.1. Le opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti artt. 4.1 e 5.1 sono 

eseguite direttamente dai Promotori, a proprie cura e spese, in conformità 
ad apposito progetto esecutivo di cui all'art. 7 e nel rispetto di quanto pre-
visto dal Decreto Legislativo 50/2016 per quanto applicabile.  
La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità 



e continuità.  
La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade e dei parcheggi 
pubblici e di uso pubblico interni al comparto può essere differita fino all'ul-
timazione degli edifici previsti all'interno del PA, previo accordo con il Co-
mune ed il Collaudatore.  

8.2.  I Promotori assumono ogni responsabilità - diretta e indiretta - per la corret-
ta esecuzione delle opere di urbanizzazione, sia nei confronti del Comune, 
sia nei confronti dei terzi.  
Il Comune resta estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in 
essere a qualunque titolo dai Promotori per l'esecuzione delle opere stesse. 

8.3.  Il Comune è comunque titolare del potere di vigilanza.  
Potrà pertanto: richiedere informazioni ai Promotori in ogni fase del proce-
dimento; effettuare ispezioni ed accessi ai luoghi d'intervento, direttamen-
te o a mezzo di terzi all'uopo delegati; verificare i documenti e qualsivoglia 
atto idoneo al corretto esercizio del suo potere di vigilanza.  

8.4. I Promotori s'impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria in-
terne al comparto di PA, anche per stralci funzionali, proporzionalmente 
all'esecuzione di ciascun intervento edilizio, previa autorizzazione di merito 
rilasciata dal Comune.  
Resta in ogni caso stabilito che la Dichiarazione di fine lavori relativa alle 
prime - od a relativi stralci funzionali - dovrà essere depositata prima o con-
testualmente a quella relativa al secondo.  

 L'agibilità di ciascun intervento edilizio verrà rilasciata/attestata solo suc-
cessivamente all'ultimazione delle opere di urbanizzazione di competenza 
dell'intervento medesimo, atte a rendere perfettamente fruibile il relativo 
fabbricato, quest'ultima attestata dal Collaudatore a termine del successi-
vo art. 17. 

8.5. All'ultimazione ed al collaudo, anche di un primo stralcio funzionale, delle 
opere stradali esterne al comparto di PA descritte al precedente art. 5.1, 
potranno essere aperte al pubblico Medie strutture commerciali, purché i 
relativi fabbricati possano essere dichiarati agibili a termine del precedente 
art. 8.4. 

8.6. I Promotori autorizzano sin d'ora il Comune a sostituirli nell'esecuzione delle 
opere di urbanizzazione, escutendo le fidejussioni di cui al successivo art. 
13, qualora le stesse venissero eseguite difformemente dalle prescrizioni del 
relativo Provvedimento abilitativo, non a regola d'arte, non contempora-
neamente al sorgere delle singole costruzioni od oltre il termine stabilito dal 
Provvedimento medesimo. 

 La facoltà del Comune di sostituirsi ai Promotori può essere esercitata pre-
via messa in mora - per un tempo non inferiore a 30 giorni - comunicata 
con lettera raccomandata od altra procedura di legge. 

art. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 
9.1. Le opere di cui all'art. 7.4 sono riservate per disposizione normativa o con-

venzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali ne curano 



altresì la progettazione esecutiva e il collaudo.  
 La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere 

sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione, 
salvo le eccezioni previste agli articoli soprarichiamati.  

9.2. Per quanto attiene le opere di allacciamento ai sottoservizi, i Promotori 
provvedono tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla sottoscri-
zione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, 
operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preven-
tivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel 
rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto 
del Piano attuativo, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche 
necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione.  
I Promotori provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità 
e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere 
possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzio-
ne.  

9.3. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si ren-
dano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari 
o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono 
eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di 
urbanizzazione.  

9.4. Restano in ogni caso a carico dei Promotori, che ne devono tempestiva-
mente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei 
preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negli-
genza degli stessi Promotori o causati da maggiori e più onerose esigenze 
non rappresentate in sede di progetto esecutivo. 

9.5. Resta confermato il disposto del precedente art. 8.6. 

art. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE  
10.1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura 

e spese esclusive dei Promotori, a prescindere dalle obbligazioni derivanti 
dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:  

eventuali strade e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti co-
me da cedere al Comune o da asservire all'uso pubblico, dal progetto 
esecutivo o dal planivolumetrico, chiuse con cancello o con barra 
mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;  
passaggi ciclabili e pedonali privati pertinenti alle singole utilizzazioni;  
posti macchina interni ai lotti, ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti 
disposizioni;  
verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai 
sensi delle vigenti disposizioni;  
illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o 
meccanica degli stessi;  
allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature ine-
renti le utenze private.  



10.2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite 
contemporaneamente ai singoli edifici e comunque prima dell'ultimazione 
di questi e dell'attestazione dell'agibilità dei medesimi.  

10.3. Resta confermato il disposto del precedente art. 8.6. 

art. 11 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI  
11.1. Ai sensi del vigente PGT e in applicazione dei principi generali dell'ordina-

mento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della 
disciplina urbanistica, le aree per attrezzature e servizi pubblici che compe-
tono al PA sono quantificate come di seguito. 

 A termine degli artt. 15 e 28 della Normativa del Piano dei Servizi, il proget-
to di PA individua aree per servizi pubblici o di uso pubblico complessiva-
mente pari a mq 43.840.  

 Le aree, individuate con specifiche campiture o simboli grafici sulla tav.
PA.16, sono così ripartite: 

parcheggi di uso pubblico a servizio delle destinazioni commerciale e 
per mix funzionale: mq 28.569; 
verde attrezzato pubblico: mq 15.271. 

Il PA individua inoltre n. 110 posti auto di uso pubblico, previsti a servizio del-
la destinazione residenziale. 
La dotazione complessiva di servizi pubblici/di uso pubblico risulta superiore 
ai disposti di PGT, in rapporto alle destinazioni previste dal PA, come de-
terminate sulle tavv. PA.12 e PA.16 di progetto. 

11.2. La realizzazione di accessi carrali/pedonali ai diversi lotti privati a destina-
zione mix funzionale attraverso i parcheggi pubblici o di uso pubblico non 
è considerata in nessun caso diminuzione della dotazione del relativo servi-
zio. 
L'esatta posizione ed il numero di tali accessi saranno valutati, caso per ca-
so, in sede delle relative progettazioni esecutive, nel rispetto del Regola-
mento edilizio, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15.2. 
Per la destinazione residenziale dovrà in ogni caso essere garantito il nume-
ro minimo di posti auto di uso pubblico individuato all'art. 11.1.  

art. 12 - PARCHEGGI DI USO PUBBLICO
12.1.   I Promotori si fanno carico di realizzare parcheggi di uso pubblico per una 

superficie complessiva di mq 31.262, comprese le corsie di distribuzione, 
così ripartiti: 

lotti commerciali e per somministrazione (da C.1 a C.8): mq 25.962; 
lotti per mix funzionale (T.1): mq 4.347, di cui mq 2.607 già localizzati in 
sede di PA (tav. PA.16); 
lotto residenziale (R.1): mq 2.693, per n. 110 posti auto. 

12.2. L'esatta conformazione/collocazione dei parcheggi di uso pubblico inter-
na ai lotti per mix funzionale è definita dal Piano attuativo (tav. PA.12); fer-
mo restando quanto previsto al successivo art. 15.2, potrà in ogni caso es-
sere meglio definita in sede di progettazione architettonica dei lotti mede-



simi. Sono fatte salve le possibilità di ricavarne una parte nei piani interrati 
di ciascun lotto/edificio e di variazione specificate dal successivo art. 15 
della presente convenzione, nonché dall'art. 5 delle Norme di attuazione 
(all. PA.17). Relativamente ai parcheggi medesimi, dovrà inoltre essere 
sempre garantite l'accessibilità diretta ed un'adeguata possibilità di fruizio-
ne collettiva. 
Al riguardo, al fine di dimostrare il rispetto della disciplina di merito dettata 
dall'art. PdS 15 della Normativa del Piano dei Servizi, alla richiesta di Prov-
vedimento abilitativo relativo a ciascun lotto per mix funzionale dovrà esse-
re allegato specifico elaborato progettuale che dimostri - con grafici e ta-
belle - l'assolvimento del fabbisogno di parcheggi di uso pubblico in rap-
porto alla specifica destinazione funzionale di previsto insediamento all'in-
terno del lotto medesimo. 

12.3.   L'uso pubblico dei parcheggi dovrà essere regolato con specifica conven-
zione, per la definizione delle misure da adottare a garanzia della sicurezza 
e del decoro dei parcheggi stessi; la convenzione dovrà essere sottoscritta 
prima del rilascio dell’agibilità relativa a ciascun lotto interessato.  

12.4. I Promotori si riservano la possibilità di realizzare e mantenere nel sottosuolo 
delle aree assoggettate all'uso pubblico gli allacci agli impianti tecnologici, 
od altre servitù, necessari alla realizzazione degli interventi edificatori previ-
sti dal PA. 

12.5. I Promotori assumono a proprio carico la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria delle aree a parcheggio di uso pubblico di cui al presente articolo. 

art. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 
13.1. L'importo di tutte le obbligazioni in carico dai Promotori ammonta a € 

7.367.300,00 (IVA compresa), come risulta dal Quadro economico genera-
le riportato come "allegato B" nella Relazione del progetto urbanistico (all. 
PA.1) ed approvato unitamente al Piano attuativo. 

13.2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i Promotori prestano 
adeguate garanzie finanziarie - da rinegoziare ogni 2 anni - per un importo 
non inferiore al 100% di quello previsto al comma precedente, con singole 
polizze fideiussorie assicurative, con scadenza incondizionata fino alla resti-
tuzione degli originali o di equipollente lettera liberatoria da parte del Co-
mune, fatto salvo quanto all’ultimo comma del presente articolo. 
Le singole polizze, che dovranno essere tutte consegnate all'atto della sot-
toscrizione della convenzione, garantiscono: 
a. la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne al com-

parto descritte all'art. 4.1, per un importo di € 4.180.000,00, comprensi-
vo dell'importo stimato per allacciamenti, imprevisti ed arrotondamen-
ti; 

b. la realizzazione delle opere per viabilità d'interesse comunale esterne 
al comparto, descritte all'art. 5.1, per un importo di € 1.870.000,00, 
comprensivo dei costi - ancorché presunti - connessi all'acquisizione 
delle aree necessarie alla realizzazione delle opere stesse; 

c. la realizzazione dell'opera in regime gratuito, a termine del preceden-



te art. 6.1, per l'importo di € 855.800,00; 
d. la realizzazione delle opere per servizi compensativi, di cui all'art. 16.4, 

per un importo di € 319,000,00; 
e. quota parte delle spese tecniche per un importo di € 142.500,00.

13.3. Le garanzie non possono essere estinte se non previo collaudo tecnico fa-
vorevole delle opere realizzate e di regolarità di ogni altro adempimento 
connesso. Tuttavia le garanzie possono essere ridotte in corso d'opera, su 
richiesta dei Promotori, quando una parte funzionale autonoma delle ope-
re stesse sia stata regolarmente eseguita e - sempre previo collaudo, an-
che parziale - il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.  
Le garanzie possono altresì essere ridotte, su richiesta dei Promotori, quan-
do essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei 
soggetti operanti in regime di esclusiva e tale circostanza sia adeguata-
mente provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debi-
tamente quietanzati, così ripartito: € 3.800.000,00 per opere di urbanizzazio-
ne interne; € 1.435.000,00 per le opere di urbanizzazione esterne; € 
200.330,00 per acquisizione aree da espropriare per viabilità esterna; € 
64.670,00 per imprevisti e arrotondamenti (gli importi sono indicati al netto 
dell’IVA del 10%).  

13.4. Le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della pre-
ventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'art. 
1194 - secondo comma - del Codice Civile.  
In ogni caso i Promotori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro 
fideiussori.  

 Le fideiussioni sono operative e soggette ad escussione a semplice richie-
sta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col 
solo rilievo dell'inadempimento.  

13.5. Ancorché le garanzie siano commisurate all'importo di tutte le opere da 
realizzare a cura e spese dei Promotori, esse sono prestate per tutte le ob-
bligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazio-
ne della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o in-
sufficienti cessioni di aree nonché 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.  
Le garanzie coprono altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque deri-
vanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei Promotori,
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.  

 13.6. Le garanzie si estinguono per il 95% del loro importo all'approvazione del 
collaudo favorevole, ancorché tacito; si estinguono per la parte rimanente 
una volta ultimati tutti gli interventi edilizi e comunque trascorso un anno 
dall'ultimo collaudo favorevole rilasciato.  

art. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 



14.1. A seguito dell'approvazione definitiva del Piano attuativo, i Promotori po-
tranno ritirare i Titoli abilitativi a costruire relativi ai fabbricati privati e, con-
seguentemente, dare inizio ai lavori. 

14.2. Tutte le opere di cui ai Provvedimenti rilasciati dovranno essere iniziate ed 
ultimate nel rispetto dei termini prescritti dai medesimi. 

14.3. Il rilascio dei Titoli abilitativi relativi alle edificazioni dei fabbricati è subordi-
nato al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 6 
giugno 2001 n. 380.  
L'ammontare del contributo sarà determinato con riferimento alle tabelle 
comunali vigenti all'atto della richiesta del relativo Titolo abilitativo.  

 È qui espressamente richiamata la possibilità di scomputo, disciplinata al 
precedente art. 4. 

14.4. Il contributo di costruzione, calcolato sulla base delle diverse destinazioni 
previste dal PA a termine delle tabelle vigenti (DGC n. 182 dell'1 gennaio 
2010), attualmente risulta: 

oneri di urbanizzazione primaria €  1.727.768,79 
oneri di urbanizzazione secondaria € 1.719.911,49 

  ______________ 
   sommano € 3.447.680,28  

costo di costruzione (stimato) € 1.699.859,04 
   _______________ 

totale contributo di costruzione € 5.147.539,32 
 Per il dettaglio delle diverse voci che compongono il conteggio del contri-

buto di costruzione si deve far riferimento all'apposito specchietto riportato 
al paragrafo 8.3 della Relazione del progetto urbanistico (all PA.1). 

 Non è compreso nel conteggio medesimo il contributo per "fondo aree 
verdi" da quantificare, se ed in quanto dovuto a termine dell'art. 43 della 
LR 12/05 e della DGR 8757/08, in sede di rilascio dei singoli Provvedimenti 
abilitativi all'edificazione. 

 A livello preventivo l’importo relativo, pari al 5% del contributo di costruzio-
ne totale, risulta: € 5.147.539,32 x 5% = € 257.376,97. 

 L’esatto ammontare dovrà essere verificato in sede di rilascio di ogni singo-
lo Provvedimento abilitativo, alla luce della risultanza dell’uso del suolo del 
lotto di riferimento alla data di entrata in vigore della DGR sopracitata. 

14.5. Il Comune dà atto che per la determinazione del costo di costruzione rela-
tivo ai lotti a destinazione mix funzionale, il valore dell'immobile - e delle 
connesse aree di pertinenza - sarà definito in base agli effettivi costi di rea-
lizzazione, opportunamente documentati dai Promotori.  
Il contributo sul costo di costruzione sarà incrementato del 20%, a termine 
dell'art. 5.10.a) della LR 31/2014. 

14.6. Le Parti danno atto che gli importi per l'esecuzione diretta delle opere di 
urbanizzazione primaria interne al comparto, e per le opere viabilistiche 
d'interesse comunale esterne al comparto, indicati ai precedenti artt. 4,2 e 
5.4, assommano complessivamente a € 5.500.000,00 e risultano superiori 
all'importo degli oneri primari e secondari, indicato al precedente art. 14.4 
in € 3.447.680,28. 



La relativa esecuzione, fatto salvo l'eventuale conguaglio previsto al suc-
cessivo art. 14.7, viene effettuata a totale scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione primaria e secondaria come sopra indicati.
Le opere in narrativa sono illustrate: 

dagli elaborati da OI.1 a OI.9, per quanto attiene alle opere di urbaniz-
zazione interne al comparto; 
dagli elaborati da VE.1 a VE.9, per quanto attiene alle opere per viabili-
tà d'interesse comunale, poste esternamente al comparto di Piano at-
tuativo. 

14.7. La quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizza-
zione primaria e secondaria sono sempre effettuate con la condizione "sal-
vo conguaglio", essendo subordinate all'accertamento del costo docu-
mentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urba-
nizzazione in convenzionamento, come determinato al precedente art. 
4.4. 

 
art. 15 - VARIANTI 
15.1. Ai sensi dell'art. 14.12 della LR n. 12/2005, è consentito apportare in fase di 

esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva Variante, 
modificazioni planivolumetriche che non incidano sul dimensionamento 
globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per 
servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.  
Tali modifiche sono approvate con le normali procedure di richiesta/rilascio 
previste per i Titoli edilizi abilitativi.

15.2. Rientrano nella casistica ammessa le seguenti possibilità di modifica: 
a) l'accorpamento ed il frazionamento dei lotti. In ogni caso, relativa-

mente ai lotti commerciali interessati da Medie strutture di vendita 
(MSV), dovranno essere rispettati i canoni di specificità e diversità de-
gli accessi a ciascun lotto e di autosufficienza della dotazione di par-
cheggi e di verde, così che ogni lotto risulti dotato di accesso carrale 
e pedonale autonomo e distinto e di parcheggi, privati e di uso pub-
blico, distinti ed autonomi rispetto alle dotazioni degli altri lotti; in nes-
sun lotto è ammesso l'insediamento di aggregazioni di medie strutture 
di vendita, ancorché aventi superficie complessiva di vendita non su-
periore a mq 2.500; 

b) lo spostamento di quote non superiori al 30% della SLP tra lotti a mede-
sima destinazione (mix funzionale-residenza), fermo restando il dimen-
sionamento totale suddiviso per funzioni, nonché la dimostrazione del 
corretto equilibrio dei parametri urbanistici relativi al comparto, non-
ché quanto disposto alla precedente lettera a). 

Sono inoltre fatte salve le previsioni, fissate e non modificabili, relative a: 
superficie lorda di pavimento, pari a mq 30.569, dei quali mq 23.694 per 
mix funzionale e mq 6.875 per residenza;  
altezza massima dei fabbricati, pari a m 12, con un massimo di 3 piani 
fuori terra; 
dimensionamento minimo delle superfici drenanti di comparto, pari a 



mq 27.833; 
quantità complessiva di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, co-
me stabilita dagli artt. PdS 15 e PdS 28 delle Norme tecniche di attua-
zione del Piano dei Servizi del PGT. 

15.3. Le Varianti al Piano attuativo non rientranti tra le ipotesi di cui al presente 
articolo devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo 
Piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato all’interno 
dell’ambito. 

15.4. Ogni variazione non può comportare, né espressamente né tacitamente, 
proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'art. 3.8, salvo 
che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 

art. 16 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO AGGIUNTIVA - OPERE PER SERVIZI COM-
PENSATIVI 

16.1. Il dimensionamento delle superfici lorde di pavimento riportato al prece-
dente art. 15.2 è comprensivo della Slp facoltativa prevista dalla Scheda 
dell'Ambito di trasformazione AT02, come declinata dal Documento di Pia-
no del PGT. 

16.2. In particolare le Slp delle funzioni previste, come dimostrate sull'apposita 
tabella riportata al paragrafo 6.2.3 della Relazione del progetto urbanistico 
(all. PA.1), si compone di: 

DESTINAZIONE SLP DI COMPARTO 
mq

SLP FACOLTATIVA 
mq

SLP TOTALE 
mq

mix funzionale 23.194 500 23.694 
residenza 6.138 737 6.875 
totale 29.332 1.237 30.569 

16.3. A termine della deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 25 giugno 
2015, l'utilizzo da parte dei Promotori della Slp facoltativa comporta una 
corresponsione di € 262.660,00, come quantificato al paragrafo 8.5 della 
Relazione del progetto urbanistico (all. PA.1). 

16.4. I Promotori, in accordo con l'Amministrazione comunale, realizzeranno - a 
titolo di servizi compensativi - il percorso ciclopedonale di collegamento tra 
via Zelasco, a nord, e via Guzzanica-via Andrea Doria, a sud, completo di 
aree verdi di contorno e di illuminazione pubblica. 
L'intervento, che sarà realizzato mediante procedura negoziata a termine 
dell'art. 36.2.c del Codice dei contratti pubblici (DLgs 50/2016), comporta 
una spesa di € 290.000,00, come dimostrato dall'allegato Computo metrico 
estimativo (all. OI.9). 

16.5. Le opere saranno realizzate e collaudate nel rispetto di quanto rispettiva-
mente definito agli artt. 8 e 17, in relazione alle opere di urbanizzazione 
primaria. 

art. 17 - COLLAUDO DELLE OPERE A CARICO DEI PROMOTORI 



17.1. Ultimate le opere di cui ai precedenti artt. 4.1 - 5.1 - 6.1 - 16.4, i Promotori 
presentano al Comune le relative Dichiarazioni di fine lavori. 
Tutte le opere sono collaudate, anche in corso d'opera, a cura del Comu-
ne e a spese dei Promotori, che ne devono anticipare l’onere a semplice 
richiesta del Comune medesimo, entro e non oltre i trenta

 
giorni successivi 

alla stessa richiesta, nella misura esibita dal Comune sulla base delle dispo-
sizioni di merito vigenti. 

 Il Comune dà atto che il collaudo delle opere di cui all'art. 6.1, relative alla 
sistemazione della piazza Vittorio Emanuelle III, atterrà i soli aspetti tecnici, 
con espressa esclusione del collaudo amministrativo.  

17.2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune 
non provveda al collaudo finale entro 60 giorni dalla Dichiarazione di av-
venuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione en-
tro i 60 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo, questo si in-
tende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non inter-
venga un provvedimento motivato di diniego.  

17.3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e 
dell'idoneità della documentazione di cui agli artt. 4.4 - 7.5 - 9.1 della pre-
sente convenzione.  
In difetto il Comune, previa diffida ai Promotori, può provvedere d'ufficio 
alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incarica-
ti, a spese dei Promotori; tale adempimento resta obbligatorio anche nel 
caso di approvazione tacita del collaudo.  

17.4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un comples-
so unitario di opere, o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a 
richiesta motivata dei Promotori od a richiesta del Comune.  
In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al 
presente articolo, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia ri-
chiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo 
maggior onere.  

art. 18 - CESSIONE DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI 
18.1. I Promotori s'impegnano a cedere gratuitamente al Comune, a seguito del 

collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 
17, le seguenti aree destinate ad infrastrutture e servizi pubblici: 
a) aree per viabilità carrale interna al PA, pari a mq 8.586 circa; 
b) aree per marciapiedi, pari a mq 869 circa; 
c) aree a verde di arredo, pari a mq 1.724; 
d) aree a verde attrezzato, compreso il percorso ciclopedonale, pari a 

mq 15.271 circa. 
 Le aree, la cui superficie complessiva è pari a mq 26.450 circa, sono indivi-

duate con specifiche campiture sulla tav. PA.16.  
18.2.    In sede di ricognizione definitiva delle aree di cui al precedente comma, 

da eseguirsi contestualmente al collaudo finale delle opere di urbanizza-
zione, saranno verificate le superfici dichiarate.  
Ferma restando la quantità della superficie totale determinata, saranno 



ammesse variazioni tra le diverse voci.  
 È altresì fatta salva una franchigia del 2% in più od in meno sul totale della 

superficie delle aree soggette a cessione, senza che tale franchigia com-
porti Variante al PA o necessità di conguagli per monetizzazione di aree 
per servizi pubblici, stante che la dotazione di progetto risulta superiore alla 
quantità minima di servizi determinata dal PGT. 

18.3. I Promotori si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, 
alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al 
Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di er-
rori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine as-
sumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti no-
tarili.  

18.4. Fatta salva la franchigia prevista al precedente art. 18.2, qualora - per qua-
lunque motivo - in sede di collaudo o comunque nei dieci anni successivi al 
medesimo, sia accertato che le aree cedute o da cedere al Comune sia-
no di misura inferiore a quella prevista dalla presente convenzione, i Pro-
motori sono obbligati in solido al reperimento delle aree mancanti.  

 Il Comune, con adeguata motivazione, può disporre che in luogo del repe-
rimento delle aree mancanti, o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, i 
Promotori procedano alla loro monetizzazione. 

 Il prezzo di monetizzazione sarà stabilito con specifica deliberazione della 
Giunta comunale, supportata da adeguata perizia giurata. 

18.5. Il Comune potrà altresì autorizzare, a sua discrezione secondo la necessità 
dei luoghi, la monetizzazione parziale delle aree per parcheggi di uso pub-
blico posti al servizio dei lotti per mix funzionale, con le stesse modalità di 
cui al precedente art. 18.4. 
In ogni caso la monetizzazione non potrà eccedere il 20% dei parcheggi di 
uso pubblico singolarmente pertinenti ciascun lotto. 

18.6. Le aree sono cedute entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuto collaudo po-
sitivo delle opere di urbanizzazione sulle stesse realizzate; saranno libere da 
iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù 
passive apparenti e non, da usufrutti ed usi, da oneri gravanti e vincoli di 
ogni specie. 

18.7. I Promotori si riservano la possibilità di realizzare e mantenere nel sottosuolo 
delle aree cedute al Comune gli allacci agli impianti tecnologici, od altre 
servitù, necessari alla realizzazione degli interventi edificatori previsti dal PA. 

art. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  
19.1. I Promotori si obbligano ad assumere in proprio i costi di manutenzione or-

dinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione e per servizi compen-
sativi realizzate sulle aree interne al Piano attuativo e cedute in proprietà al 
Comune, con la sola esclusione del costo di alimentazione elettrica dell'il-
luminazione pubblica, che rimarrà in carico al Comune.
Le aree medesime, specificate al precedente art. 18.1, sono identificate 
sulla tav. PA.16 - Progetto: servizi pubblici/di uso pubblico. 



19.2. Fermo restando l’onere di cui sopra, l’obbligo del suo assolvimento potrà 
essere trasferito dai Promotori, in tutto od in parte, ai successori od aventi 
causa a qualsiasi titolo. 

19.3. Fino all'approvazione del collaudo parziale o finale, o fino alla scadenza 
dei termini di cui all'art. 17.2, resta in capo ai Promotori ogni responsabilità 
derivante dall'uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche 
qualora le relative aree siano già di proprietà del Comune. 
Decorso tale termine, ogni responsabilità farà capo al Comune, esclusi i 
danni che derivano dal difetto di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
delle opere. 

art. 20 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI  
20.1. Il progetto del Piano attuativo dell'UMI 1 dell'AT02 è composto da: 

Piano attuativo (PA) 
all.   PA.1 Relazione del progetto urbanistico  
tav. PA.2  Inquadramento territoriale: ortofoto - aerofotogrammetrico 
tav. PA.3 Piano territoriale di coordinamento provinciale: estratti  
tav. PA.4 PGT: estratti Documento di Piano 
tav. PA.5 PGT: sistema dei vincoli - carta della sensibilità paesistica  
tav. PA.6 Stato attuale: identificazione catastale  
tav. PA.7 Stato attuale: rilievo planialtimetrico 
tav. PA.8 Stato attuale: documentazione fotografica   
tav. PA.9 AT02: schema territoriale quadro 
tav. PA.10 AT02: individuazione UMI di Masterplan 
tav. PA.11 AT02: superficie territoriale - attribuzione edificabilità UMI 
tav. PA.12 Progetto: schema urbanistico - edificabilità  
tav. PA.13 Progetto: sistemi dello schema urbanistico 
tav. PA.14 Progetto: schema planivolumetrico 
tav. PA.15 Progetto: schema planivolumetrico - rendering  
tav. PA.16 Progetto: servizi pubblici/di uso pubblico 
all.   PA.17 Norme di attuazione 
all.   PA.18 Schema di convenzione  
all.   PA.19 Esame di impatto paesistico 
tav. PA.20 Progetto: coordinamento formale - architettonico  

Opere di urbanizzazione interne al comparto: progetto di fattibilità tecnico-
economica (OI) 

all.   OI.1 Relazione del progetto infrastrutturale 
tav. OI. 2.1 Mobilità carrale e pedonale 
tav. OI.2.2 Sezioni stradali tipo 
tav. OI.3 Rete energia elettrica 
tav. OI.4 Rete telefonica - acquedotto 
tav. OI.5 Rete Illuminazione pubblica 
tav. OI.6.1 Reti fognatura - smaltimento acque 
tav. OI.6.2 Particolari fognatura 
tav. OI.7 Planimetria del verde 
all.   OI.8 Computo metrico estimativo opere interne al PA  



all.   OI.9 Computo metrico estimativo servizi compensativi 

Viabilità esterna al comparto: progetto di fattibilità tecnico-economica (VE) 
tav. VE.1  Stato di fatto 
tav. VE.2   Planimetria con modifiche 
tav. VE.3   Planimetria di progetto 
tav. VE.4  Sezioni AA-BB-CC-DD 
tav. VE.5  Sezione EE 
tav. VE.6  Pubblica Illuminazione 
tav. VE.7   Segnaletica 
tav. VE.8 Piano particellare  
all.   VE.9 Relazione del progetto viabilistico  
all.   VE.10 Computo metrico estimativo  

20.2. Il progetto di PA è parte integrante e sostanziale della presente convenzio-
ne; il Comune ed i Promotori, in pieno accordo, stabiliscono che gli elabo-
rati sopra richiamati, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozio-
ne e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, 
individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati 
materialmente alla convenzione.  

20.3. Per tutta la durata della convenzione i Promotori si obbligano a fornire gra-
tuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinte-
ressati, ulteriori copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già 
depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.  

art. 21 - SPESE 
21.1. Tutte le spese, comprese le imposte e le tasse, principali e accessorie, ine-

renti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti 
alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di 
frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni 
altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei Promotori. 

21.2. I Promotori inoltre si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richie-
sta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del Piano at-
tuativo. 

21.3. Le spese tecniche per la redazione del PA e dei relativi allegati, per i frazio-
namenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla 
presente convenzione. 

art. 22 - BENEFICI SOCIOECONOMICI 
22.1. I Promotori si impegnano ad inserire nei contratti di compravendita con 

eventuali operatori dei settori terziario commerciali idonea clausola che 
preveda, in caso di prima assunzione, la priorità per i residenti nel Comune 
di Dalmine e nei Comuni allo stesso confinante. 

22.2. La priorità è da estendere al 50% delle prime assunzioni ed ha validità per 6 
mesi decorrenti dall'attivazione dell'operatore della ricerca di personale; 
decade comunque nel caso d'irreperibilità di candidati idonei. 



art. 23 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 
23.1. I Promotori rinunciano ad ogni diritto di iscrizione d'ipoteca legale che po-

tesse competere in dipendenza della presente convenzione. 
22.2. I Promotori autorizzano il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Bergamo alla 

trascrizione della presente convenzione, affinché siano noti a terzi gli obbli-
ghi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.  

23.3  Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni 
di legge in materia, si dà atto che la realizzazione delle opere di urbanizza-
zione, nonché le cessioni o l'assoggettamento all'uso pubblico a favore del 
Comune di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzio-
ne del Piano di governo del territorio vigente nel Comune di Dalmine. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Dalmine, …  
 
 
 
per il Comune 

per i Promotori
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