


Convenzione P.I.I.  
Riqualificazione Via M. Del Grosso e Ristrutturazione fabbricato di proprietà Dispotech Srl - Chiavenna 

 

B O Z Z A   DI  C O N V E N Z I O N E 

 

Tra il Comune di Chiavenna (in seguito denominato “Comune”) rappresentato dal 

Responsabile del Servizio tecnico comunale in carica sig. 

……………………………………… nato a  ……………………………………… il 

……………………………………… C.F. ……………………………………… 

residente in ……………………………………… via 

……………………………………… 

ed il sig. ………………………………………….(in seguito denominato “Proponente”) 

nato a …………………………..il …………………… C.F. 

………………………………..residente in ………………….. Via ……………………. 

in qualità di ………………………………. della Soc. 

……………………………………………………………………………………. 

proprietaria dei mappali n° ……………………………………… fg.17 di Chiavenna 

costituenti il P.I.I. Riqualificazione Via M. Del Grosso e Ristrutturazione fabbricato di 

proprietà Dispotech Srl. 

 

PREMESSA 

Premesso che: 

• il Comune di Chiavenna è dotato di Piano Regolatore Generale Variante 

approvato dal C.C. con Delibera n°1573 del 22/12/2005; 

• Il P.I.I. Riqualificazione Via M. Del Grosso e Ristrutturazione fabbricato di 

proprietà Dispotech Srl in oggetto si trova lungo la Via M. Del Grosso;  

• Il P.I.I. in oggetto è stato approvato da ……………….. di Chiavenna con 

Delibera n°…….. del …………………………. con durata di anni 10 (dieci); 

• La Via M. del Grosso, limitrofa in sponda sinistra al fiume Mera, collega Piazza 

Verdi, che rappresenta l’ingresso sud al Centro Storico di Chiavenna, con la Via 

A. Moro, strada periferica sud. Storicamente l’area ha sempre avuto una 

destinazione produttiva derivante dalla presenza di un canale di derivazione con 

produzione di energia idraulica-elettrica e nonostante i recenti interventi di 

trasformazione ad uso commerciale-residenziale l’impianto urbanistico è rimasto 

inalterato. Oggi è caratterizzata dalla presenza del fabbricato industriale di 
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proprietà Dispotech s.r.l., immobile che si sviluppa tra la Via M. Del Grosso ed 

il Fiume Mera con un fronte fiume (seminterrato di circa m 110) ed un fronte 

stradale (fuori terra) di oltre m 70.  

Poiché sul lato destro sono stati disposti n.25 posti auto, quasi sempre occupati 

per la carenza di posteggi pubblici e box privati attualmente, di fatto, questa 

strada è adibita a parcheggio. 

La viabilità pedonale è disciplinata da una segnaletica orizzontale a sinistra larga 

< m 1,00, mentre la viabilità ciclabile e pedonale da sud verso piazza Verdi 

risulta quindi molto pericolosa. Complessivamente, per quanto sopra, si ritiene 

che, nonostante sia in prossimità del Centro Storico e si sviluppi lungo il fiume, 

l’area in oggetto sia attualmente da considerarsi “periferica e parzialmente 

degradata” rispetto al contesto cittadino e quindi meritevole di un intervento di 

riqualificazione; 

• L’immobile “Dispotech” è attualmente utilizzato solo a magazzino, poiché 

l’attività produttiva si è recentemente trasferita nell’Area Industriale di Gordona. 

Il volume complessivo fuori-terra rispetto alla quota 0.00 è pari a mc 10.653; 

• Il presente P.I.I. ha due obiettivi fondamentali: 

- Ristrutturazione del fabbricato industriale di proprietà Dispotech s.r.l. 

- Riqualificazione della Via M. Del Grosso 

• La Soc…………………………………….. intende ristrutturare il fabbricato di 

proprietà distinto al C.F. al fg.17 mapp.269, 

 

tutto ciò premesso, le parti costituite convengono e stipulano quanto segue : 

 

Art.1 La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione, 

 

Art.2 Il Proponente assume l’impegno verso il Comune, anche per i loro successori ed 

aventi causa, di attuare Il P.I.I. in oggetto ad uso Residenziale – Ricettivo – 

Terziario come evidenziato dagli elaborati progettuali. 
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Art.3  Costituiscono il presente P.I.I. i seguenti mappali al fg.17 di Chiavenna: 

• C.F. mapp.269   D/7 Soc. Dispotech s.r.l. 

 mq 2.770 

• C.T. mapp.622   Comune di Chiavenna 

 mq    235 

• C.T. ex mapp. 270 (in parte) ………………………….. 

 mq    260 

• C.T. ex mapp. 176 (in parte) ………………………….. 

 mq    310 

per complessivi mq 3.575. 

Quale area negoziata esterna al P.I.I. è prevista la cessione al Comune di 

Chiavenna di parte del mapp. ex 277 (mq 429) e di parte del mapp. ex 270 (mq 

118) per complessivi mq 547 per la realizzazione del posteggio pubblico P1. 

 

Art.4 Conformemente a quanto previsto dalla N.T.A. del Piano delle Regole la 

proprietà intende trasformare l’attuale immobile industriale in un complesso 

edilizio residenziale-terziario-ricettivo così distribuito: 

• Piano seminterrato adibito a box-ripostigli 

• Piano terra a destinazione terziario-ricettivo (uffici – negozi di  

 vicinato ecc.) 

• Piano 1° e 2° ad uso residenziale 

In particolare l’intervento edilizio prevede: 

• La conservazione dell’intero piano seminterrato attuale 

• La demolizione completa (circa 2.921 mc) fino al 1° solaio di n.2 

campate centrali per una lunghezza complessiva di m 20 circa in 

modo da realizzare n.2 fabbricati distinti con interposta un’area a 

verde 

• Demolizione della soletta intermedia attuale in entrambi i n.2 

corpi e sostituzione con n.2 nuovi solai, riducendo le altezze 

attuali interne di m 4,90/4,95 a m 2,70 cadauno 
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• Conservazione dell’ultimo solaio in modo tale che l’involucro 

venga mantenuto inalterato con l’eccezione della sola 

demolizione della parte centrale. 

 

Al piano terra sul fronte stradale è previsto un porticato che consente il 

passaggio pedonale anche per disabili indipendente dal percorso ciclopedonale 

della Via M. del Grosso. 

Parte dell’area pertinenziale a nord (circa mq 180) sarà ceduta al Comune di 

Chiavenna per la realizzazione per posteggio P2, mentre sopra l’intercapedine 

tra il muro di sostegno della strada ed il fabbricato Dispotech, sarà realizzato in 

parte il percorso ciclo-pedonale. 

La superficie complessiva destinata a parcheggio pertinenziale sarà 

indicativamente pari a mq 375 a nord (Posteggio P3) e mq 975 a sud (Posteggio 

P4) per complessivi mq 1.350. 

 

Art.5 Alla redazione del P.G.T. nell’anno 2011 era prevista la realizzazione di un 

percorso pedonale in sponda sinistra del fiume Mera, che interessava in 

particolare lo spazio compreso tra l’immobile “Dispotech” ed il fiume. 

Considerate le difficoltà tecniche nella sua realizzazione, l’Amministrazione 

Comunale ha scelto di spostare tale intervento dal Ponte di S. Giovanni 

Nepumoceno (Centro Storico di Chiavenna) al Campo Sportivo in sponda destra 

orografica (progetto definitivo già approvato). 

Il ruolo di asse di connessione della Via M. Del Grosso tra l’area dello stadio 

comunale ed il Centro Urbano di Chiavenna (P.zza Verdi) rimane, comunque, 

inalterato non solo sotto l’aspetto pedonale, ma anche quello ciclabile. 

Considerata, infatti, la pericolosità di percorrenza della Via M. Del Grosso da 

Via Aldo Moro (contro mano), attualmente i fruitori della pista ciclo-pedonale 

proveniente da Mese utilizzano la Via Raschi, strada a doppio senso, molto 

stretta e quindi altrettanto inadeguata. Per quanto sopra la riqualificazione della 

Via M. Del Grosso rappresenta un intervento particolarmente qualificante sotto 

l’aspetto viabilistico, paesaggistico ed ambientale (la sponda sinistra del fiume 
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Mera è prevalentemente caratterizzata da rovi e piantumazione in stato di semi 

abbandono). 

Per ottenere gli obiettivi sopracitati il presente P.I.I. prevede di: 

• Eliminare gli attuali n.25 posti auto esistenti il lato destro lungo la 

viabilità e trasformare questa striscia di strada in un percorso ciclo-

pedonale evidenziato con segnaletica orizzontale a raso. 

• Realizzare un nuovo parcheggio di n.14 posti auto sui mapp. 270-277 

(Posteggio 1) e n.11 posti auto su parte dei mapp. 270-176-269 e sul 

mapp. 622 (Posteggio P2) 

• Sistemare a verde l’area limitrofa al Posteggio P2 e parte delle scarpate 

con demolizione dell’attuale fossa settica  

• Realizzare una soletta in pendenza sopra l’intercapedine tra la Via M. 

Del Grosso ed il Posteggio P3 di proprietà Dispotech, ove realizzare un 

tratto del percorso ciclo-pedonale (in parte). 

Si ritiene di mantenere l’attuale senso di percorrenza: 

• A senso unico da Piazza Verdi lungo la Via M. Del Grosso fino 

all’accesso delle autorimesse del Condominio “Le Rose” 

 

Art.6 Dalle NTA del Piano delle Regole all’art. 5.9 “Superficie da destinare a servizi 

ed attrezzature pubbliche negli ambiti di trasformazione del Documento di 

Piano” si evince che la % minima da destinare è pari al 20% della superficie 

territoriale di intervento e quindi di mq 3.575 x 0,20 = mq 715. 

Il P.I.I. prevede le seguenti superfici da destinare a servizi ed attrezzature 

pubbliche: 

• Posteggio P1 + area a verde (mapp.270-277) mq 547 

• Posteggio P2     mq 400 (circa), 

oltre alla sistemazione a verde della scarpata in sponda sinistra. 
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Art.7 Il presente P.I.I. prevede la cessione gratuita delle seguenti aree desunte dalla 

mappa catastale al fg.17: 

• mq 429 del mapp. 277 (in parte) 

• mq 378 del mapp. 270 (in parte) 

• mq 310 del mapp. 176 (in parte) 

• mq 180 del mapp. 269 (in parte) – Posteggio P2 

• mq 70  del mapp. 269 (in parte) – Percorso ciclo-pedonale 

limitrofo al P4 

per complessivi mq 1.367, il tutto come evidenziato dall’allegato Estratto 

Mappa. 

Le superfici sopracitate potranno subire piccole variazioni a seguito dei 

frazionamenti catastali. 

Si precisa che il mapp. 622 è già di proprietà del Comune di Chiavenna. 

 

Art.8 La superficie complessiva destinata a parcheggio pertinenziale sarà pari a mq 

375 a nord (Posteggio P3) e mq 975 a sud (Posteggio P4) per complessivi mq 

1.350. 

Nel piano seminterrato saranno realizzati box pertinenziali per una superficie 

netta complessiva di circa mq 1.300. 

La verifica puntuale dei posteggi pertinenziali sarà effettuata in sede di 

redazione del progetto esecutivo della Ristrutturazione dell’Immobile nel 

rispetto dell’art.4.6 pag.63 delle N.T.A. del Piano delle Regole. 

 

Art.9 Le opere  di urbanizzazione consistono nella realizzazione di n°2 posteggi P1 e 

P2 pubblici, la sistemazione delle aree a verde limitrofe, la segnaletica del 

percorso ciclopedonale, il tutto come da particolari costruttivi progettuali. 

 

Art.10 L’importo delle opere di urbanizzazione ammonta complessivamente ad € 

367.000,00 (diconsi euro trecentosessantasettemila/00) di cui € 263.000,00 

(diconsi euro duecentosessantatremila/00) a cura e spese del proponente (Soc. 

Dispotech s.r.l.) ed € 104.000,00 (diconsi euro centoquattromila/00) a cura 

dell’Ente Pubblico (Comune di Chiavenna). 
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Fra il Proponente ed il Comune di Chiavenna si è concordato quanto segue: 

a) a cura e spesa del proponente : 

- la realizzazione della struttura del parcheggio P1 

- pulizia, taglio arbusti e   riprofilatura dei mapp. 176, 270, 269, 622 

- predisposizione (livellamento e sottofondo) dell’area P2 ed a verde 

attrezzata. 

 

b) a cura del Comune di Chiavenna 

- opere di finitura del Parcheggio P1 

- opere di pavimentazione e finitura del Parcheggio P2 

- piantumazione ed arredo urbano dell’area a verde. 

Per queste operazioni il Comune metterà a disposizione l’area ecologica 

(discarica del verde reciso) senza oneri per il proponente. 

Con l’esecuzione delle sopracitate opere il proponente sarà esentato dal 

versamento delle opere di urbanizzazione primarie relative al progetto di 

ristrutturazione dell’immobile industriale. 

 

Art.11 Le opere di urbanizzazione e l’Intervento di Ristrutturazione del fabbricato fg.17 

mapp.269 sono subordinati al rilascio di specifici Permessi di Costruire. 

 

Art.12 Si dà atto che la cessione delle aree è subordinata al Rilascio del Permesso di 

Costruire ed avverrà prima dell’Inizio dei lavori. 

 

Art.13 La realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico del Proponente sono 

subordinate al rilascio del Permesso di Costruire e dovranno essere completate 

per la parte competente al Proponente entro due anni dall’inizio dei lavori (e 

comunque prima del Rilascio dell’Agibilità dell’immobile ristrutturato anche 

parzialmente). 

 

Art.14 A titolo di garanzia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di 

competenza, il Proponente presenterà fidejussione bancaria pari ad 

€…………………… (diconsi euro ………………….) da presentare prima del 

rilascio del Permesso di Costruire. 
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Art.15 La durata del presente P.I.I. è fissata in 10 (dieci) anni a decorrere dalla stipula 

della Convenzione, che dovrà essere sottoscritta entro 6 (sei) mesi 

dall’approvazione del P.I.I.. 

 

Art.16 Tutte le spese pertinenti e conseguenti alla presente Convenzione saranno a 

totale carico del Proponente; all’uopo viene richiesto il trattamento fiscale di cui 

alla Legge 28 giugno 1943 n.666 oltre l’applicazione di altri successivi benefici 

più favorevoli. 

 

Art.17 Il Proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di 

ipoteca legale che potesse competere loro in dipendenza della presente 

convenzione e all’uopo sollevano il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari 

da ogni responsabilità al riguardo. 

 

 

Chiavenna lì, ………………………… 
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