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REPERTORIO N.                                   RACCOLTA N.                    

CONVENZIONE PER PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA 
PRIVATA IN VIA FREMANTLE DEL COMUNE DI SERNIO. 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno _______________, il giorno _______ del mese di _______, 
nello studio in _______________ n. ____, in Comune di _________ 

Tirano, _________ 2017 
Innanzi a me _____________________, Notaio in ______, iscritto 
presso il Collegio Notarile di Sondrio,  
sono comparsi i signori: 
- ___________________________ , nato a ____________ il giorno 
__________________________ domiciliato per la carica presso la 
sede Comunale, 
il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in 
rappresentanza del "COMUNE DI SERNIO", con sede in Sernio 
(SO) via Roma n. 11, codice fiscale numero  
00105180145, nella sua qualita' e veste di funzionario in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio Comunale in data _____________ 
numero ______  esecutiva ai sensi della legge che in copia 
conforme all'originale al presente si allega sotto la lettera "A"  ed 
agisce in virtu' delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale 
numero ____ del ______________ e giusta la propria 
determinazione  numero __________ dello ______________, che in 
copia conforme all'originale al presente si allega sotto la lettera "B" ; 
 
- PROVENZANO MARCO, nato a San Pietro a Maida (CZ) il 
05.01.1959, residente in Sernio, via Fremantle  n. 12, C. F. 
PRVMRC59A05I093J,  
-  CRAPELLA SIRO ATTILIO, nato a Sernio (SO) il 04.01.1954, 
residente in Sernio, via Fremantle  n. 1, C. F. CRPSTT54A04I636O,  
della cui identità personale io Notaio sono certo. 
Detti comparenti convengono e stipulano quanto segue : 

PREMESSO 
- che il Sig.  PROVENZANO MARCO, e'  proprietario  degli immobili 
censiti al Catasto Fabbricati, del comune di Sernio, al Foglio 10 
mappali  numero 19 subalterno 1 - 20 - 21 e dei terreni adiacenti 
distinti col numero 13-14-18; 
- che il Sig. CRAPELLA SIRO ATTILIO, e'  comproprietario  del 
fabbricato censito al Catasto Fabbricati, del comune di Sernio, al 
Foglio 10 mappale numero 19 subalterno 2  e dei terreni adiacenti 
distinti col numero  16-17; 
- che i Sigg. PROVENZANO MARCO E CRAPELLA SIRO ATTILIO 
hanno presentato in data ___  marzo 2017 la richiesta per un Piano 
di Recupero di iniziativa privata ai sensi della Legge 5 agosto 1978 
n. 457 e degli articoli 13 e 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 
n. 12 e succesive modifiche ed integrazioni, di cui al progetto a firma 
del Geom. Garbellini Livio Giovanni di Sernio (SO), iscritto all'albo 
dei Geometri della Provincia di Sondrio al n. 857  e dell'Ing. 
Peruviani Rino Vittorio di Sondalo (SO) iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Sondrio al n. 218; 



 
- che a seguito della presentazione del detto Piano di Recupero di 
iniziativa privata il Consiglio Comunale, con deliberazione numero 
_____ del ________________ , ha approvato la Variante Integrativa 
al Piano Governo del Territorio - Art. 3.1.1 Nuclei di antica 
formazione (nuc_ant) - in base alla quale l'area interessata dal Piano 
di Recupero proposto e' stata perimetrata come soggetta a  "Piano 
di Recupero" e i Sigg. PROVENZANO MARCO E CRAPELLA SIRO 
ATTILIO hanno quindi presentato all'Amministrazione Comunale un 
Piano di Recupero di iniziativa privata che risulta conforme alle 
prescrizioni della Variante Integrativa al Piano Governo del Territorio 
- ambito  Art. 3.1.1 Nuclei di antica formazione (nuc_ant) del Piano 
delle Regole, delle N.T.A. e del regolamento di Igiene vigenti e delle 
disposizioni urbanistiche vigenti  a firma del Geom. Garbellini Livio 
Giovanni di Sernio (SO), iscritto all'albo dei Geometri della Provincia 
di Sondrio al n. 857  e dell'Ing. Peruviani Rino Vittorio di Sondalo 
(SO) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al n. 
218; 
- che il Piano di Recupero e' stato esaminato dalla Commissione la 
quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione con 
verbale numero ___________ in data _____________ ; 
- che il Consiglio Comunale di Sernio ha adottato il Piano di 
Recupero con deliberazione numero _________  del ___________; 
- che a seguito di approvazione del piano attuativo non sono state 
presentate osservazioni ed opposizioni ed il piano stesso e' stato 
approvato con la allegata deliberazione del Consiglio Comunale 
numero ___  del ______________ ; 
- oppure  ............................ 
- che i "Concessionari" hanno dichiarato di essere in grado di 
assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione. 

QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 - PREMESSE 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 
Art. 2 - ATTUAZIONE E CRITERI D'INTERVENTO 
L'attuazione avverra' in conformita' alle previsioni del Piano di 
Recupero ed in conformita' alle norme di cui alla presente 
convenzione, nonche' in conformita' agli elaborati costituenti il Piano 
di Recupero, che le parti in pieno accordo, stabiliscono che essendo 
allegati alle deliberazioni di adozione e di approvazione del piano 
citato in premessa e percio' conservati in originale negli atti del 
Comune, individuabili univocamente ed inequivocabilmente , non 
vengono allegati materialmente alla presente convenzione. 
In sede attuativa e' prevista la realizzazione degli interventi 
consistenti in :    
 
 
 
 
 
 



- demolizione dell'immobile distinto con il mappale di Foglio 10 
numero 19 subalterni 1 e 2; 
- demolizione e successiva ricostruzione, dell'immobile distinto con il 
mappale di Foglio 10 numero 21,  con  le medesime dimensioni 
planialtimetriche e sagoma esterne; 
- realizzazione di autorimessa pertinenziale interrata, sul mappale 
numero 33 di Foglio 10, al servizio del fabbricato suddetto numero 
21; 
- realizzazione di autorimessa interrata da realizzare sui mappali 
numero 17 e 18 di Foglio 10; 
- sistemazione degli spazi esterni derivanti dalla demolizione 
dell'immobile numero 19 per il miglioramento dell'accesso ai mappali 
numero 20 e 21 e la realizzazione di parcheggio privato; 
Il tutto come meglio specificato nei sopracitati elaborati tecnici di 
Piano che fanno parte integrante della presente Convenzione. 
Art. 3 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO. 
DATI GENERALI 
Le caratteristiche tipologiche dell'intervento sono le seguenti : 
 
Volumetria in progetto del mappale numero 21 :  mc. 433,35 
Superfici lorde ad uso residenziale del mappale numero 21 : 
Piano terra :  mq. 80,40 
Piano terra :  mq. 80,40 
Superficie lorda ad uso autorimessa pertinenziale : 
mappale numero 21 :  mq. 80,40 
mappale numero 33 :  mq. 75,60 
Mappale numero 1e e 18 :  mq.  45,70 
Le ulteriori caratteristiche tipologiche sono descritte nei sopracitati 
elaborati tecnici depositati presso gli uffici comunali competenti. 
Art. 4 - ONERI DI URBANIZZAZIONE 
I "Cocessionari" in relazione al disposto del paragrafo II, V comma 
dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonche' in base alle previsoni della deliberazione del 
Cosiglio Comunale numero ____ del ____________________, 
regolarmente approvata dall'Autorita' Tutoria ed avente per oggetto 
l'applicazione degli "oneri di urbanizzazione" , si obbligano per se e 
per gli aventi diritto a qualsiasi titolo a versare al "Comune" all'atto 
del rilascio del Permesso di Costruire, a titolo oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi degli art. 3 e 5 della 
Legge 28.01.1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, un 
importo rispettivamente pari a : 
- per destinazione d'uso residenziale (ristrutturazione) : 
euro/mc ___ (_____________________)  (urbanizzazione primaria)  
euro/mc___ (____________________) (urbanizzazione secondaria)  
Art. 5 - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 
All'atto del rilascio del Permesso di Costruire sara' determinata la 
quota di contributo relativa al costo di costruzione di cui all'art. 6 
della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 



Il pagamento di detto contributo avverra' secondo le previsioni di 
Legge. 
Il rilascio del Permesso di Costruire, in base alle determinazioni che 
il "Comune" assumera' ai sensi del II comma dell'art. 2 della Legge 
28 gennaio 1977 n. 10  e successive modifiche ed integrazioni sara' 
subordinato al versamento di parte della quota di contributo, alla 
sottoscrizione impegnativa relativa ai versamenti differiti, nonche' 
alla presentazione di idonea garanzia. 
Art. 6 - ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI 
Qualora i "Concessionari" procedano ad alienazione degli immobili 
oggetto del Piano di Recupero, dovranno trasmettere gli acquirenti 
gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il "Comune". 
Sia nell'ipotesi di alienazione di singoli lotti che nell'ipotesi di 
alienazione dell'intero comprensorio di recupero, i "Concessionari" 
ed i loro aventi causa a qualsiasi titolo, resteranno comunque 
solidalmente responsabili verso il "Comune" dell'adempimento di tutti 
gli obblighi previsti dalla presente convenzione. 
Art. 7 - INADEMPIENZE 
In caso di inadempienza da parte dei "Concessionari" o di eventuali 
loro aventi causa, qualsiasi impegno assunto con la presente 
convenzione e con il progetto di Piano di Recupero, il "Comune" 
dovra' adottare tutti i provvedimenti e le sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 
Art. 8 - SPESE 
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione 
saranno a totale carico dei "Concessionari" che chiedono le 
agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione ed in 
particolare dell'art. _______________ . 
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente precisato indicato nella presente 
convenzione, si fa riferimento alle norme di attuazione del Piano di 
Recupero, alle leggi ed ai regolamenti dello Stato, della Regione e 
Comunali in vigore, in relazione ai tempi di intervento e in 
dipendenza di nuove norme di legge, anche per quanto concerne il 
pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. 
Le parti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di 
averne esatta conoscenza. 

Richiesto 
io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura 
ai comparenti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono 
con me Notaio alle ore ___________ e minuti ______________ . 
Consta di  _________ fogli in parte dattiloscritti ai sensi di legge da 
persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per 
intere pagine e fin qui di questa  ____________ .  
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