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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 

DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE “AT21” IN VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. 
 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno____________________ del mese di _______________ (___/___/2017__),  in 

Dongo, avanti al sottoscritto dottor__________________________, notaio in _________________ iscritto al collegio 

notarile di ________________________sono personalmente comparsi i Signori: 

- MACCHE` Graziano Beniamino nato a STAZZONA il 06/04/1962 C.F. MCCGZN62D06I943Q 

- MACCHE` Lorenzo Paolo nato a STAZZONA il 07/10/1956 C.F. MCCLNZ56R07I943J 

- MACCHE’ Lorenzo La Corte nato a GRAVEDONA 03/12/1993 C.F. MCCLNZ93T03E151F 

- BERCINI Aurelio nato a STAZZONA il 21/08/1963 C.F. BRCRLA63M21I943R 

- Società Bersaglio S.r.l. con sede a Milano, Via Giacomo Leopardi 2, C.F.  e P. IVA 09573560969 

- S.C. EVOLUTION S.p.A., con sede a Milano, Via Manzoni n.41, P.IVA. 13294320158 

 

In qualità di proprietari in Comune di Dongo, del compendio immobiliare con accesso dalla Via Statale  costituito da terreni 

e sovrastanti fabbricati attualmente dismessi, e distinto: 

- al catasto Fabbricati del predetto Comune di Dongo – al Fg. 9 : 

• mapp. 7741 di proprietà di Bersaglio S.r.l. 

• mapp.7409 di proprietà Bercini Aurelio – Macchè Graziano Beniamino – Macchè Lorenzo Paolo 

- al catasto Terreni del Comune di Dongo – al Fg. 9 : 

• mapp. 7958, mapp. 7880, mapp. 255, mapp. 6979, mapp. 6987, mapp. 220, mapp. 7879, mapp. 

6985 : di proprietà di S.C. EVOLUTION S.p.A. 

• mapp. 7878, mapp.218, mapp.8051, mapp.8050, mapp.8052, mapp.8047, mapp. 8049, mapp. 

8046, mapp.8048, mapp.210, mapp.212, mapp.8053, mapp.206, mapp.8054, mapp.202, 

mapp.179, mapp.211: 

di proprietà Bercini Aurelio – Macchè Graziano Beniamino – Macchè Lorenzo Paolo 

• mapp. 182, mapp. 6978 :  

di proprietà di Macchè Lorenzo La Corte 

- Il Sig. …............................................................., in qualità di Responsabile della Struttura n. ………. – Ufficio 

tecnico edilizia del Comune di Dongo, come appresso domiciliato per la carica, la quale interviene al presente 
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atto nella sua qualità di Responsabile Tecnico e legale rappresentante del “COMUNE DI DONGO” con sede in 

Piazza Paracchini, 6, 22014 Dongo (CO), C.F. 00657120135. 

PREMESSO 

 

a) che i sopraindicati intervenuti proprietari, di seguito denominati “Soggetto Attuatore”, dichiarano di avere la piena 

disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli 

obblighi derivanti dalla presente convenzione; 

b) che il Comune di Dongo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.28 del 27/10/2014 ed efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n.13 in data 26/03/2014; 

c) che nel Piano di Governo del Territorio vigente di cui alla precedente lettera b) le aree oggetto di intervento in 

“AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT21”, vengono individuate, come indicato nella Tavola delle previsioni di piano 

catastale avente complessivamente una superficie territoriale pari a 8163 mq, risulta urbanisticamente classificata 

come segue: 

• area di trasformazione (colore rosso)  per una superficie di 6912 mq; 

• area a standard (colore giallo)           per una superficie di 1251 mq; 

Il presente Piano Attuativo costituisce variante urbanistica al vigente PGT, integrando, modificando e sostituendo la 

vigente normativa secondo i dimensionamenti, i parametri, le destinazioni d'uso, le distanze e le localizzazioni 

riportate negli elaborati di progetto allegati al presente P.A. 

d) che quanto dichiarato ai punti precedenti, 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. n.380 del 2001. 

e) che sull’area gravano i seguenti vincoli: 

• il comparto in esame è soggetto a vincolo ‘Reticolo Idrografico Minore’ come individuato negli elaborati 

grafici. 

• il comparto in esame è soggetto a vincolo paesaggistico in quanto si trova all'interno di un'area di 

notevole interesse pubblico come individuato dal DLGS 42/04 art. 136 “Interesse pubblico della fascia 

costiera del Lago di Como” D.M. 15/04/1958 ed inoltre, trovandosi in prossimità del lago risulta ricadere 

all'interno della fascia di rispetto dei 300 ml. dalla linea di battigia imposto dall'art.142 comma b). L'area 

ricade anche in “Ambito di salvaguardia dei Laghi Insubrici” (art.19 comma 5) della normativa del P.P.R.. 

L'area si attesta inoltre sulla viabilità principale costituita dalla Strada Statale. 

f) che il comparto in esame include elementi di interesse ambientale ed ecologico quali: Elementi di secondo livello 

della RER, Aree agricole allo stato di fatto (Art.43) ed individuazione Particelle SIARL. 

g) che il comparto in esame è soggetto a compensazione ecologica preventiva mediante cessione di aree o 

monetizzazione secondo le modalità previste dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi. 
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h) che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sul comparto non gravano altri vincoli di natura ambientale, 

paesaggistica, storico architettonica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano 

Attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità; 

i) che, a seguito dell’avvenuta efficacia per l’approvazione definitiva di cui all’art. 3 comma 1, il Soggetto Attuatore di 

per sé e per gli aventi causa, richiederà, contestualmente al rilascio del permesso di costruire la richiesta di 

autorizzazione amministrativa commerciale per licenza di media struttura di vendita sia alimentare che non 

alimentare di superficie di vendita 1500 mq., unitamente ad una licenza di somministrazione di alimenti e bevande, 

come previsto da normativa vigente. 

VISTI: 

 

a) la domanda di adozione e approvazione del piano attuativo in variante al PGT vigente, con i relativi allegati, pre-

sentata al protocollo comunale al n. _____ del ___________ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. 

_______; 

b) l’istanza in data ……….. con la quale è stato richiesto il parere ai sensi dell’art. 16 comma 3 della l.n. 1150/1942 

alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, la quale si è espressa con determinazione 

favorevole in data ..  prot. …..; 

c) la deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale (i) n. ____ in data ____________, esecutiva, con la quale 

veniva adottato il piano attuativo; 

d) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai 

quali non sono pervenute osservazioni; 

 (oppure, in presenza di osservazioni) 

 in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni; 

e) la deliberazione del Consiglio comunale (ii)  n. ____ in data ____________, esecutiva, con la quale è stato 

approvato definitivamente il piano attuativo; 

 (oppure, in presenza di osservazioni) 

 con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è 

stato definitivamente approvato il piano attuativo; 

f) la nota prot. ______ in data ____________ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l’avvenuta 

efficacia del provvedimento di approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula 

della presente convenzione; 

g) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 

765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14, 46 e 67 della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12; 

h) il combinato disposto dell’articolo 32, comma 1, lettera g), e dell’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo n. 

163 del 2006; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 

 

Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da 

considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con 

appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 

 

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

2. Il Soggetto Attuatore è obbligato in solido per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere 

che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto 

Attuatore con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali 

diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono 

opponibili alle richieste di quest’ultimo. 

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non vengono 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 idonee 

garanzie a sostituzione o integrazione. 

 

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

 
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione del piano attuativo in variante al PGT ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 14, comma 5 e dell’articolo 13 comma 11 della legge regionale n. 12 del 2005. 

2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della 

documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione 

interna, compreso il soggetto competente alla firma.  

Il piano attuativo ha durata di anni 10 (dieci) e le opere di urbanizzazione, descritte negli elaborati di piano attuativo 

allegati, nonché le opere di interesse generale, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il 

termine massimo di 10 (dieci) anni. 

3. La realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima 

della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.  
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4. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti 

prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 

(dieci) anni. Previo ottenimento degli atti di assenso o presentazione delle denunce di inizio attività per la 

completa edificazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo. 

5. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, 

in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest’ultimo, e comunque non oltre 

quattro mesi dall’ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma 4. 

6. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui comma 5 si applicano alle aree per le urbanizzazioni e alle aree per 

attrezzature e servizi pubblici per le quali non è prevista la cessione al Comune bensì l’assoggettamento alla 

servitù permanente all’uso pubblico, come previsto dall'articolo 17. 

7. Il rilascio del titolo di agibilità della struttura è subordinato alla fine dei lavori e certificazione di regolare 

esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione. 

8. Le opere di urbanizzazione devono essere collaudate dall’Amministrazione Comunale con spese a carico del 

Soggetto Attuatore. 

 

ART. 4 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 

1. Con la stipula della presente convenzione il Soggetto Attuatore ed il Comune danno espressamente atto della 

congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione previste nel Piano 

Attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse 

opere, redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti dal listino opere edili della CCIA di Milano 2016 scontato del 10%; 

Tale congruità non determina la validazione del progetto ai sensi del d.ls 50/2016. 

2. Prima dell’inizio dei lavori la progettazione esecutiva delle opere convenzionate è presentata al Comune per 

l’ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli artt. 38 o 

42 della L.R. n.11 marzo 2005, n.12, o, in alternativa, con le procedure di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), del 

D.P.R. n. 380/2001; 

3. Le spese tecniche per la redazione del Piano Attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese 

accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione ed in ogni caso restano a integrale carico 

del Soggetto Attuatore. 

 

ART. 5 – ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 

1. Le opere di urbanizzazione in attuazione del Piano Attuativo sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria 

cura e spese, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n.12 del 2005, in 

conformità ai progetti di cui all’articolo 4, comma 2, previa approvazione del progetto esecutivo da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 
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2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere comunicati al Comune in sede di richiesta del titolo 

abilitativo alla loro esecuzione o di presentazione della denuncia di inizio attività. 

3. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere in possesso dei requisiti di cui al Titolo III° del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al relativo regolamento di attuazione. 

4. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al 

Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per la direzione dei lavori è direttamente a 

carico dei proponenti. 

5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori 

di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento 

o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Titolo VI del Codice dei contratti 

approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già 

competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti; esse sono individuate 

e disciplinate agli articolo 8. 

6. Il Soggetto Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano Attuativo, che saranno meglio precisate nel 

progetto esecutivo, e di seguito descritte: 

• Realizzazione di spazi di sosta e sistemazione a verde delle aree interne al comparto; come riportato negli 

elaborati di progetto allegati al Piano Attuativo, 

• Percorsi pedonali e marciapiedi interni all'area di intervento; 

• Allacciamento alla tombinatura esistente delle acque meteoriche dei pozzetti di raccolta acque stradali; e 

relativi pozzi perdenti. 

• Allacciamento agli impianti di rete se non già esistenti; 

• Rete illuminazione pubblica completa di punti luce conformi alla normativa vigente in materia 

• Cabina di trasformazione (allacciamento rete Enel) 

7. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni caso: 

a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui 

all’articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 12 

dicembre 2003, n. 26 e comunque in conformità alle prescrizioni del P.U.G.S.S.; 

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 di cui agli articoli da 73 a 105, e agli 

allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme attuative da questo 

richiamate. 

8. Il Soggetto Attuatore assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere 

complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo: 
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• 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. 

• segnaletica stradale, verticale e orizzontale ed eventuale segnaletica luminosa. 

9. Il Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere, all’atto del rilascio degli atti autorizzativi relativi alle opere private, 

il conguaglio eventualmente dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria, scomputate le opere realizzate, qualora 

l’importo delle opere realizzate, dovesse risultare inferiore agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per 

l’attuazione dell’intervento. Nel caso in cui l’importo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite dal Soggetto 

Attuatore dovesse risultare superiore agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti resta inteso che nessun 

conguaglio a compensazione sarà dovuto al Soggetto Attuatore da parte della Amministrazione Comunale. 

10. I mappali insistenti sul sedime stradale esistente (mapp. n. 210, 211, 212, 8050, 206, 8053, 8054, 202) 

corrispondenti  a circa mq. 486 verranno scomputati dall’importo di monetizzazione delle aree a standard pubblico 

nella misura forfettaria di € 20.000,00 (euro ventimila) comprensiva di ogni onere anche a titolo di indennizzo 

passato e futuro. 

 

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNALE  

 

1. Il Soggetto Attuatore si impegna per sé e per i suoi aventi causa e diritto a qualsiasi titolo ed, a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione primaria, assume a proprio totale carico gli oneri per la progettazione ed esecuzione delle 

opere urbanizzazione costituite da nuovo tratto di strada di accesso prevista da PGT, nuova rotonda e relativi 

innesti stradali da eseguire in allargamento e sistemazione dell'attuale Via statale. 

2. Sono comprese le sistemazioni a verde delle aree circostanti interessate dall'intervento. 

3. Le opere indicate potranno subire variazioni rispetto a quanto previsto dal Piano Attuativo in ragione a esigenze 

tecniche e operative che dovessero emergere nel corso della progettazione esecutiva per l'ottenimento dei relativi 

titoli abilitativi e della realizzazione del piano. 

 

ART. 7 - STANDARD QUALITATIVO 

 

1. Considerato che la proposta di Piano Attuativo in variante al PGT vigente: 

a. non prevede la cessione di aree individuate da PGT vigente e quantificate in mq. 1251, come da tabella 

relativa all’allegato DP10.3 del Documento di Piano del vigente PGT che invece verranno monetizzate 

come previsto al successivo articolo 12 comma 3; 

b. determina una diversa disposizione dei fabbricati e delle aree pertinenziali; 

c. prevede una modifica dei parametri urbanistici ed edilizie parti (Soggetto Attuatore e Comune), in relazione quanto 

sopra, si danno reciprocamente atto che è previsto l’obbligo a carico del Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa e 

diritto a qualsiasi titolo, di soddisfare lo standard qualitativo quantificato in euro €.100.000,00.=; (centomila/00) 
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2. Tale obbligo potrà essere ottemperato mediante versamento nelle casse comunali di una somma di pari importo 

(€.100.000,00) da effettuarsi al ritiro del permesso di costruire. 

 

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 

 

1. Le opere di cui agli art. 5 comma 7 sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che 

operano in regime di esclusiva, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse. 

2. La progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini 

previsti per le opere di urbanizzazione primaria. 

3. Restano in ogni caso a carico del Soggetto Attuatore, che ne deve tempestivamente corrispondere l’onere, 

eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o 

negligenza dello stesso Soggetto Attuatore o causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede 

di progetto esecutivo. 

 

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE 

 

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive del Soggetto Attuatore 

a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere: 

• posti macchina di pertinenza ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni; 

• verde privato in genere, 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 inerenti le utenze private. 

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, saranno eseguite contemporaneamente all'edificio 

principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo. 

 

ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE DI INTERESSE GENERALE 

 

1. Ai sensi del Piano di Governo del Territorio e in applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, con 

particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree per attrezzature, servizi pubblici 

e viabilità che competono al Piano Attuativo in variante al P.G.T., sono quantificate in mq 3.816,77 di aree di 

proprietà privata da cedere al Comune (parte viabilità = 508,38 mq, parte standard = 3308,39 mq.) 

2. In relazione all’attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio e alle esigenze manifestate con 

l’adozione e l’approvazione del Piano Attuativo, vengono reperite direttamente in loco aree per attrezzature e servizi 

pubblici come indicato negli elaborati di progetto e riportato in allegato alla presente (Tav.n. 07) ed “allegati C e D“ 

relativi ai computi metrici delle opere di urbanizzazione. 

3. La strada d’accesso ai parcheggi di uso pubblico interrati, quantificata in 346,24 mq., sarà asservita ad uso 

pubblico ma rimarrà di proprietà del Soggetto Attuatore che manterrà a proprio carico anche tutti gli oneri di 



13 
All.A – Schema di convenzione urbanistica – Marzo 2018 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Si precisa che tutte le aree e parcheggi di uso pubblico dovranno essere 

garantiti liberi ed accessibili 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. 

 

ART.  11 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI  

 

1. Ai sensi del Piano dei Servizi, parte integrante del vigente strumento urbanistico generale, le aree per attrezzature e servizi 

pubblici che competono al piano attuativo, sono così quantificate: 

Aree a parcheggio = 1518 mq 

Aree di competenza dei parcheggi = 1055,94 mq. 

Aree a verde attrezzato = 734,45 

complessivamente pari a mq. 3308,39 (tremilatrecentootto/39). 

2. In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate con l’adozione e 

l’approvazione del piano attuativo, all’interno di quest’ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi 

pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie di mq 3308,39, che verranno cedute al Comune come previsto dal 

successivo art. 17. 

 

ART. 12 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE 

 

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e visto l'articolo 11 della presente convenzione, le aree 

per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo risultano reperite direttamente nella misura di mq 

3308,39 mq. Tale misura è superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico generale di mq. 3.000 (tremila) 

per cui non vi è alcuna monetizzazione o altra forma di conguaglio. 

2. Le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo, di cui al vigente strumento di Piano di 

Governo del Territorio, previste in cessione gratuita, assommano a  mq 1251 (milleduecentocinquantuno). 

3. Le aree di cui al precedente comma 2 sono monetizzate al prezzo unitario di euro 140 (euro centoquaranta) al metro 

quadrato, per cui l’importo totale della monetizzazione risulta come segue: 

-

 mq 1251 x euro/mq 140 = euro 175.140 (euro centosettantacinquemilacentoquaranta/00). 

L’importo totale della monetizzazione è versato dai proponenti alla Tesoreria del Comune all'atto del rilascio del 

permesso di costruire, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai 

proponenti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree 

simili. 

 

ART. 13 – IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

 

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del Soggetto Attuatore e dei relativi oneri accessori 

previsti e indicati negli elaborati di progetto ammontano a €. 700.013,75 = di cui: per opere di urbanizzazione di 

interesse comunale per adeguamento e realizzazione di nuova viabilità €. 272.739,00= (diconsi euro 
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duecentosettantaduemilasettecentotrentanove/00); per opere di urbanizzazione primaria (aree a standards) 

€.427.274,75= (diconsi euro quattrocentoventisettemiladuecentosettantaquattro/75) come risultante dai computi 

metrici delle opere di cui agli allegati “C e D” che con l'applicazione dell'IVA al 10% sulle opere (7000,13 =) per €. 

700.013,75 = corrisponde a un importo complessivo di €. 770.015,13 = (diconsi euro 

settecentosettantamilaquindici/13). Cui vanno a sommarsi per un importo di €.100.000,00.= (diconsi euro 

centomila/00) per “Standard qualitativo”. 

2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (aree a standard) è computata nel valore di €. 427.274,75 

Gli oneri di urbanizzazione primaria previsti, ammontano a 17,86 €/mq. per un valore totale di € 53.580 a 

scomputo delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Soggetto Attuatore (di importo superiore di 

€.373.694,75). 

3. Gli oneri di urbanizzazione secondaria previsti, ammontano a 8,90 €/mq. per un valore totale di € 26.700. 

4. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il Soggetto Attuatore presta adeguata garanzia 

bancaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, con polizza 

fideiussoria n._____________ in data __________ emessa da _________________________________ 

per € 900.000,00 (euro novecentomila) con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di 

equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 

5. La garanzia di cui al comma 4 non potrà essere estinta se non previo rilascio del certificato di regolare esecuzione 

di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può 

essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del Soggetto Attuatore, quando una parte funzionale autonoma delle 

opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la 

regolare esecuzione. 

6. La garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il Soggetto Attuatore è 

obbligato in solido sia fra i comproprietari che con i fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad 

escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo 

dell’inadempimento. 

7. Ancorché le garanzie siano commisurate all’importo delle opere di urbanizzazione, esse sono prestate 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 del Soggetto Attuatore di cui all’articolo 18, comma 1, 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. 

8. Le garanzia di cui al comma 4 si estinguerà all’approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 2; si estinguono per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti 
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del Soggetto Attuatore o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi 3 (tre) mesi dal predetto 

collaudo favorevole. 

9. Gli importi di cui al comma 1 devono essere adeguatamente documentati prima del collaudo; qualora sia 

documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, sarà il costo 

documentato e non quello preventivato oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione di cui al comma 2 del 

presente articolo. Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione comunale ai 

sensi dell’articolo 44 della legge regionale n.12 del 2005 (nello specifico si tratta del valore di 53.580,00 € previsto 

a scomputo), entro la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di 

urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate o comunque assentite. 

 

 

ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

 

1. Il Soggetto Attuatore può presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o le denunce di inizio attività 

per l'edificazione, la ristrutturazione, la ricostruzione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano 

Attuativo. 

2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è 

subordinata alla registrazione e trascrizione della convenzione, al pagamento del contributo di costruzione di cui 

all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le 

modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire, compresa l'eventuale 

rateizzazione. 

3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3, gli oneri di 

urbanizzazione primaria determinati con deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n.12 

del 2005, non sono dovuti in quanto già assolti con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

(rotatoria, viabilità, parcheggi e sistemazione a verde). 

4. Esclusivamente per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo la quantificazione o l’esenzione dal 

pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con la condizione “salvo 

conguaglio” essendo subordinata all’accertamento del costo documentato, effettivamente sostenuto per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 9. 

 

ART. 15 – VARIANTI 

 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di 

esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non 

alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati del Piano Attuativo e non incidano sul 
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dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso 

pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e 

alle norme di attuazione del P.G.T.: 

• l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli 

elaborati del Piano Attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali; 

• lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano Attuativo, ferma restando la disciplina 

del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione; 

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

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere 

esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 

4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della 

convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 

 

ART. 16 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO 

 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, il Soggetto Attuatore presenta al 

Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese del 

Soggetto Attuatore che ne deve anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni 

successivi alla stessa richiesta. 

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro un 

mese dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i 

successivi tre mesi dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, questo si intende reso in senso favorevole, 

a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 

3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione di cui 

al comma 5 del presente articolo, e se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli 

impianti. In difetto il Comune, previa diffida al Soggetto Attuatore, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto 

mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese del Soggetto Attuatore; tale adempimento resta 

obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo. 

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o 

di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del Soggetto Attuatore o a richiesta del 

Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che 

qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo 

maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del 

collaudo di cui al comma 2. 
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5. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al 

Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato 

con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto in 

conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 

restano sospesi. 

 

ART. 17 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE 

 

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici previste dalla convenzione 

saranno cedute e asservite gratuitamente al Comune a semplice richiesta di quest’ultimo, comunque non oltre i 

termini già previsti dall’articolo 3. 

2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione (Tav.07), 

per farne parte integrante e sostanziale. 

3. Le aree sono cedute o asservite libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù 

passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie se non indicati 

negli elaborati di progetto. 

4. Il Soggetto Attuatore si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle 

consistenze delle aree da cedere o da asservire a uso pubblico a favore del Comune, qualora ciò si renda 

necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso 

fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 

 

ART. 18 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 

 

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a 

carico del Soggetto Attuatore fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per 

inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 16, comma 2. 

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 16, comma 4, l’onere della 

manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo. 

3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla 

sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo 

manomesse dal Soggetto Attuatore o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di 

costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono 

essere effettuati tempestivamente dal Soggetto Attuatore; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti 

patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’art.13. Fanno inoltre 

eccezione le aree gravate da servitù di uso pubblico e/o cessione individuate nell'allegato grafico indicando su 
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quali la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a totale cura e spese del Soggetto Attuatore che con la 

presente ne assume gli obblighi conseguenti. 

4. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla 

scadenza dei termini di cui all’articolo 16, comma 2, il Soggetto Attuatore deve curare la manutenzione delle opere 

di urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse 

con questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli 

infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione privata. Fino all'approvazione del collaudo finale 

o fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 16, comma 2, resta in capo al Soggetto Attuatore ogni 

responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere e le relative 

aree siano già di proprietà del Comune. 

 

Art.19. INTERVENTI DI COMPENSAZIONE ECOLOGICA 

 

In considerazione del fatto che il Piano trae origine dal processo di attuazione dell’Area di Trasformazione  “AT 21 ”, per la 

quale è prevista la realizzazione della misura di compensazione ambientale definita dal Documento di Piano del PGT, e come 

evidenziato dall’articolo 8.1.1 del Piano delle Regole del Vigente PGT, il Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere al 

Comune, a titolo di “onere ambientale”, un importo quantificato preventivamente come segue: 

Ce= St x (Vamt + Vss x 50%) dove: 

- Ce = importo compensazione ecologica preventiva 

- St = Superficie territoriale  

- Vamt = Valore agricolo dei terreni 

- Vss = Valore soprassuolo 

Corrispondenti a Ce= 8002,79 mq x (4,01 + 50% * 2,422) = 41.782 Euro. 

A tale somma va dedotto l’importo dovuto alla maggiorazione del contributo sul costo di costruzione previsto dall’Art.43, 

comma 2bis L.R. 12/2005. 

 

ART. 20 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

 

1. Il Piano Attuativo è composto da: 

• Relazione Tecnica 

o All. 1 - Documentazione fotografica di inquadramento 

o All. 2 – Viste planivolumetriche di progetto 

o All. 3 – Cronoprogramma delle opere 

o All.4 – Quadro economico 

• All.A - Schema di convenzione 

• All.B - Estratti e visure catastali 
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• All.C - Computo metrico opere di urbanizzazione primaria  

• All.D – Computo metrico opere di urbanizzazione di interesse pubblico 

• All. E – Relazione paesaggistica 

• All.F - Documentazione previsionale di impatto acustico 

• All.G - Relazione geologica 

• All. H - Studio del traffico indotto 

• Tav.01 – Inquadramento, rilievo stato di fatto e rilievo, estratti PGT 

• Tav.02 – Planimetria generale stato di fatto e sezioni 

• Tav.03 -  Planivolumetrico di progetto, proprietà catastali 

• Tav.04 -  Planimetria piano terra 

• Tav.05 - Planimetria piano interrato 

• Tav.06 - Prospetti e sezioni  

• Tav.07 – Planimetria individuazioni urbanizzazioni primarie e superfici a standard 

• Tav.08 – Opere di urbanizzazione, schema delle reti 

• Tav.09 – Opere di urbanizzazione, dettagli tecnologici 

• Tav.10 – Viste render 

2. Il progetto di Piano Attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, così come tutti gli allegati 

alle deliberazioni di adozione e approvazione dello stesso depositati in originali del Comune. 

3. Per tutta la durata della convenzione il Soggetto Attuatore si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su 

richiesta di terzi interessati o contro interessati, un numero di tre copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a 

quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali. 

 

ART. 21– SPESE 

 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la 

convenzione e gli 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 del Soggetto Attuatore. 

2. Saranno comunque a carico del Soggetto Attuatore le spese per le prestazioni professionali relative alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) o sua esclusione e quelle per la predisposizione della variante urbanistica al P.G.T. da 

corrispondere a seguito di specifica e documentata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale 

ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

 

1. Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza 

della presente convenzione. 



20 
All.A – Schema di convenzione urbanistica – Marzo 2018 

2. Il Soggetto Attuatore autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano 

noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che 

tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del 

Territorio; trovano altresì applicazione, per quanto occorra: 

a. l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul 

valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei 

comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione 

di convenzioni di lottizzazione) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla 

presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; 

b. l’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come interpretato dall’articolo 76, comma 

1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il trasferimento di beni immobili interni al Piano Attuativo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 

Il Soggetto Attuatore                                                                                                      per il Comune 
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