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REPERTORIO N -----------       RACCOLTA N  ----------- 

 

COMUNE DI BEDIZZOLE     PROVINCIA DI BRESCIA 

 

CONVENZIONE URBANISTICA 

2.a Variante al P.I.I. denominato “SAN TOMMASO-SALAGHETTO - Ambito 1E”  

(approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n° 43 in data 11.09.2014 

e convenzionato con Atto Notaio Santosuosso del 10.09.2015 Rep. 58.684 Racc. 31.975 

registrato a Brescia il 28.09.2015 con il n° 35639 serie 1T e trascritto a Brescia il 

29.09.2015, Reg. Gen. 32492, Reg. Part. 20851)  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L'anno duemila ------ , addì -------------------- del mese di ------------------- (___/___/200__), 

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor -------------------, notaio in ---------------------- 

si sono costituiti i Signori: 

Sig.a Arch. Paola Visini, nata a ----------------------- il --------------------------- in qualità di 

Responsabile del settore Urbanistica / Lavori Pubblici del Comune di Bedizzole, che qui 

interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con Decreto Sindacale  n. 

------------- in data ------------------ ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente « 

Comune »,  da una parte; 

“AKROPOLIS srl” con sede in Mazzano (BS), Via Pasteur n. 2 C.F – P. IVA 

02204850982 , nella persona del proprio legale rappresentante Damioli Bruno, nato a 

Brescia (BS) il 08.04.1947, domiciliato per la carica in Via Pasteur, 2 a Mazzano (BS); 

“DAMIOLI BRUNO” nato a Brescia il 8/04/1947, domiciliato nel Comune di Mazzano 

(BS), Via Mazzucchelli n. 15, C.F. DMLBRN47D08B157G in qualità di usufruttuario; 

“DAMIOLI LUCA” nato a Brescia il 26/08/1976, domiciliato nel Comune di Mazzano 

(BS), Via Santi n. 34/F, C.F. DMLLCU76M26B157K: detentore della nuda proprietà, 

nella quota di ½, dei mappali 420, 422 e 448 foglio 19; 

“DAMIOLI VALERIO” nato a Brescia il 10/09/1980, domiciliato nel Comune di 

Mazzano (BS), Via Mazzucchelli n. 17, C.F. DMLVLR80P10B157I: detentore della nuda 

proprietà, nella quota di 1/2, dei mappali 420, 422 e 448 foglio 19; 

soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente « Proponenti », dall’altra 

parte. 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e 

con il mio consenso all’assistenza dei testimoni e con il presente atto convengono e 

stipulano quanto segue. 
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PREMESSO 

- Che i Proponenti hanno presentato al Comune di Bedizzole in data 13.11.2015 n° 21617 

di Prot. e successiva integrazione  in data------ n° ----- di Prot., istanza tendente ad ottenere 

l’approvazione della Variante n° 2 al Programma Integrato di Intervento approvato in via 

definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n°43 in data 11.09.2014 e convenzionato 

con Atto Notaio Santosuosso del 10.09.2015 Rep. 58.684 e Racc.31.975, registrato a 

Brescia il 28.09.2015 con il n° 35639 serie 1T e trascritto a Brescia il 29.09.2015, Reg. 

Gen. 32492, Reg. Part. 20851, inerente i terreni ed i fabbricati siti in via Salago, questi 

ultimi rispettivamente in ditta a: 

 

“AKROPOLIS srl” codice fiscale 02204850982: titolare della potenzialità edificatoria 

residua, pari a 2.000 mc, derivante dall’intervento residenziale denominato “P.I.I. San 

Tommaso- Salaghetto” 

 

DAMIOLI BRUNO codice fiscale. DMLBRN47D08B157G: usufruttuario  

Sezione NCT di Bedizzole - Catasto Terreni – Foglio 19, come segue: 

mappale 420 Via Salago 

mappale 422 Via Salago 

mappale 448 Via Salago 

 

“DAMIOLI LUCA” codice fiscale DMLLCU76M26B157K: detentore della nuda 

proprietà, nella quota di 1/2 

Sezione NCT di Bedizzole - Catasto Terreni – Foglio 19, come segue: 

mappale 420 Via Salago 

mappale 422 Via Salago 

mappale 448 Via Salago 

 

“DAMIOLI VALERIO” codice fiscale C.F. DMLVLR80P10B157I: detentore della nuda 

proprietà, nella quota di 1/2 

Sezione NCT di Bedizzole - Catasto Terreni – Foglio 19, come segue: 

mappale 420 Via Salago 

mappale 422 Via Salago 

mappale 448 Via Salago 

 

- Che il PII originario denominato “ P.I.I. San Tommaso – Salaghetto” è stato 

convenzionato con Atto Notaio Frediani in data 11.01.2008 rep 63459 racc. 22777 

registrato a Lonato (BS) il 21.01.2008 Serie 1T n°131; 

- Che per questo P.I.I. sono in fase avanzata di realizzazione tutti gli obblighi 

convenzionali a fronte di una volumetria residua edificabile non ancora attuata di 

2.000,00 mc; 

- Che la 1.a Variante al succitato P.I.I. approvata in via definitiva dal Consiglio 

Comunale con propria Deliberazione n° 43 in data 11.09.2014 prevede la 

delocalizzazione sulle aree in Via Salago sopra individuate, di proprietà dei Proponenti, 

dei 2.000,00 mc residui, oltre che la realizzazione di una ulteriore volumetria aggiuntiva 

di 4.000,00 mc; 

- Che per tale volumetria aggiuntiva sono da adempiere gli obblighi in termini di standard 

indotti nella misura più sotto riportata oltre che il conferimento dei cosiddetti standard 

aggiuntivi; 
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-  Che gli standard aggiuntivi sono complessivamente quantificati in euro € 200.000,00,    

che  potranno essere assolti mediante la realizzazione di opere urbanizzative consistenti 

nell’ampliamento della Via Salaghetto, così come meglio individuato nella Tavola 10   

“ Progetto Preliminare opere extra Comparto” e nell’allegato All. 4) “ Computo Metrico 

e Quadro Economico opere extra Comparto”; 

   -  Che la superficie territoriale del comparto, pari a mq 10.636,74, è stata calcolata 

mediante misura planimetrica diretta su supporto informatico; 

-   Che l’area in Loc. Salaghetto, nel PGT vigente, ricade in zona di “Ambiti territoriali a 

destinazione prevalentemente residenziale interessati da piani attuativi già 

convenzionati”; 

-  Che il Consiglio Comunale ha adottato la 2.a Variante al P.I.I. denominato “San  

Tommaso Salaghetto Ambito 1E”con propria deliberazione  n. ------------------- in data -

--------------, esecutiva; 

-   Che la 2.aVariante al P.I.I. succitato è stata approvata in via definitiva con delibera di 

Consiglio Comunale n. ------------------ in data --------------------, esecutiva;  

-   Che i Proponenti, alla luce di quanto più sopra, dichiarano di avere la piena disponibilità 

degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza 

riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica;  

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione Urbanistica. 

2. Il Comune di Bedizzole autorizza la società “AKROPOLIS srl” ed i signori “DAMIOLI 

BRUNO”, “DAMIOLI LUCA” e “DAMIOLI VALERIO” ad attuare la 2.a Variante al 

Programma Integrato di Intervento denominato “San Tommaso Salaghetto Ambito 1E” in 

due stralci funzionali secondo quanto indicato negli elaborati approvati ed allegati alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. ---------------------- del --------------------------; 

3. I Proponenti sono obbligati per sé e per loro 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 dai Proponenti 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. 

4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai Proponenti non vengono meno e non 

possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi 

titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione di quelle già 

rilasciate. 

 

Art. 2 - OBBLIGO  GENERALE 

1. I Proponenti s’impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando 

che il presente atto è da considerarsi per sé 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. 
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ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

1. La stipula della presente convenzione dovrà avvenire entro il termine di 6 mesi dalla 

Delibera di definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. Trascorsi 

inutilmente i 6 mesi senza che il soggetto attuatore abbia provveduto alla sottoscrizione 

della convenzione si applicherà quanto previsto dall’art. 93 comma 4 della L.R. 12-2005; 

al termine delle procedure ivi previste senza che l’attuatore abbia provveduto per quanto di 

competenza, il Sindaco dichiarerà l’intervenuta decadenza del P.I.I. medesimo ad ogni 

effetto. 

2. Tutti i termini previsti nei punti successivi del presente articolo decorrono dalla data di 

stipula della Convenzione Urbanistica attinente la 1.a Variante ( 10.09.2015).  

3. Tutte le opere di urbanizzazione relative al Programma Integrato di Intervento e quelle 

previste fuori comparto, comprese le opere di mitigazione richieste dalla Provincia con 

Verbale di Concertazione in data 09.07.2014, devono essere ultimate entro il termine 

massimo di 60 (sessanta) mesi decorrenti dal 10.09.2015 (fatti salvi tempi maggiori di 

acquisizione delle aree a carico del Comune).  

4. L’attuazione della capacità edificatoria complessiva del Programma Integrato di 

Intervento in variante avverrà in due stralci funzionali così distinti: 

- un primo stralcio di mc. 3370 entro 5 anni dalla data di stipula della Convenzione 

Urbanistica attinente la 1.a Variante ( 10.09.2015), contestualmente alla realizzazione delle 

urbanizzazioni primarie e dell’opera pubblica extra comparto di cui all’allegato Progetto 

Preliminare; 

- un secondo stralcio di mc.  2630 da attuare dopo 5 anni sempre dalla data di stipula della 

Convenzione Urbanistica attinente la 1.a Variante ( 10.09.2015), o prima se già collaudate 

le opere di urbanizzazione afferenti il primo stralcio o richiesta l’agibilità degli edifici di 

cui al primo stralcio; 

5. La realizzazione delle opere di urbanizzazione necessaria a rendere servito ed 

accessibile ogni stralcio funzionale di cui sopra, deve avvenire con regolarità e continuità 

prima o contestualmente agli interventi sugli edifici serviti dalle opere stesse;  

6. 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, sempre dalla data di 

stipula della Convenzione Urbanistica attinente la 1.a Variante ( 10.09.2015). Entro lo 

stesso termine i Proponenti devono aver conseguito l’ottenimento degli atti di assenso o 

presentato le denunce di inizio attività per la completa edificazione degli interventi previsti 

dal Programma Integrato di Intervento. 

7. L’assoggettamento delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature 

pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice 

richiesta di quest’ultimo e comunque non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione delle opere. 

8. Eventuali richieste di proroghe ai termini ivi indicati devono essere richieste 3 (tre) mesi 

prima della scadenza. 

 

Art. 4 - DATI PARAMETRICI DELL’INTERVENTO 

I dati relativi al Programma Integrato di Intervento sono i seguenti: 

1. Superficie territoriale (ST)  

ST: 10.636,74 mq di proprietà dei Proponenti (di riferimento per la capacità edificatoria). 

 

2. Superficie assoggettata all’uso pubblico – viabilità e standard – verde di mitigazione 
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Viabilità pubblica: 659,45 mq  

Marciapiedi: 63,68 mq 

Standard previsti dal progetto a parcheggio: 387,50 mq 

Standard previsti dal progetto a verde pubblico: 273,94 mq 

Standard complessivi: 661,44 mq 

Verde di mitigazione: 699,47 mq 

 

3. Superficie fondiaria (SF)  

SF: 9.503,79 mq destinazione residenziale 

 

4. Rapporto di copertura (RC) sulla ST 

RC: 0,3 mq/mq  (residenziale) 

 

5. Superficie coperta (SC) 

SC: ST x RC = 3.191,02 mq  (residenziale) 

 

6. Superficie lorda di pavimento SLP 

SLP : 2.000,00 mq (residenziale) 

 

7. Altezze 

H: 6,00 m 

 

8. Dotazione parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 2.2 L. 22 marzo 1989  n. 122 

Da reperire = SLP 2.000,00 mq x H teorica 3,00 = mc 6.000,00 x 1mq /10 = mq 600 

(da reperire all’interno dei cortili esclusivi e negli interrati dei fabbricati) 

9. Standard da reperire 

Nuova volumetria: 4.000,00 mc 

Abitanti equivalenti: 4.000,00 mc / 150 mc/ab = 27 ab 

Standard da reperire (27 ab x 30 mq/ab): 810 mq 

di cui minimo 5 mq/ab per parcheggi serviti da strada pubblica(27 ab x 5 mq/ab): 135 mq 

 

10. Standard reperiti e da monetizzare 

Standard previsti dal progetto: 661,44 mq < 810 mq  ( di cui 

mq 387,50 > mq 135,00 a parcheggio pubblico e mq 273,94 a verde pubblico)  

Standard da monetizzare ( da Ambito 1e): 810 mq – 661,44 mq = 148,56 mq 

Standard da monetizzare ( da Ambito 1a): 11,93 mq 

Totale Standard da monetizzare( Ambito 1a + Ambito 1e): 160,49 mq 

Standard monetizzati con 1.a Variante: 250,80 mq 

mq monetizzati in più: (250,80 – 160,49) mq = 90,31 mq 

 

11. Conservazione superficie permeabile- verde profondo 

Ai sensi dell’art. 3.2.3 del capitolo 2 Titolo III del Reg. locale di igiene- tipo, la quota di 

superficie permeabile da conservare è pari al 15% della ST e sarà reperito all’interno dei 

singoli lotti: 

Superficie da prevedere: ST mq 10.636,74 x 15% = mq 1.595,51 

 

ART. 5 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto 

preliminare delle urbanizzazioni allegato al presente Programma Integrato di intervento, 

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

variazione non potrà apportare modifiche ai parametri previsti al successivo art. 15. 

2. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere reso disponibile per le 

prescritte approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione. 

3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati 

individuati dai Proponenti, a loro cura e spese, e, nei limiti in cui il relativo ammontare è 

portato a scomputo di quanto dovuto dagli oneri di urbanizzazione, nel rispetto del D.P.R. 

380/2001, così come introdotto dall’art. 45, comma 1 del D.L. 201/2011 (convertito con 

modificazione dalla Legge 214/2011), con conseguente esonero dal rispetto delle 

disposizioni del d.lgs. 163/2006 in relazione alle opere di urbanizzazione primaria di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28 del d.lgs. 163/2006 medesimo. In caso di 

mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, salvo proroghe motivate o 

sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata ai singoli 

Proponenti con assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore ai 30 giorni, 

procedere alla redazione d’ufficio, mediante l’affidamento a tecnici abilitati, a propria cura 

ma a spese dei Proponenti. 

 

4. Fanno eccezione le opere e le altre infrastrutture realizzate, da realizzare o da far 

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche o 

private per la prestazione dei servizi a rete. Tali opere, meglio individuate e disciplinate al 

successivo art 8 della presente convenzione possono essere progettate dai predetti soggetti 

pur rimanendo il relativo onere, salvo diverso accordo o diversa prassi, a completo carico 

dei Proponenti.  

Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al 

presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di 

urbanizzazione. 

5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione, prima del collaudo, il progetto 

esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati «as-built» 

che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla 

localizzazione delle reti interrate. Resta a carico dei soggetti di cui all’art.42 della L.R. 

7/2012 ogni onere connesso all’adempimento di siffatta specifica disposizione. 

6. Le spese tecniche per la redazione del Programma Integrato di intervento e dei relativi 

allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee 

alla presente convenzione. 

 

ART. 6 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai Proponenti, a propria cura e 

spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo, così come descritto al precedente 

articolo 5.  

2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi 

concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche o private per la prestazione 

dei servizi a rete. Tali opere, meglio individuate e disciplinate al successivo art. 8 della 

presente convenzione, sono eseguite dai predetti soggetti, pur rimanendo il relativo onere, 

salvo diverso accordo o diversa prassi, a completo carico dei Proponenti. 

3. Alle prestazioni della direzione dei lavori si applicano le medesime disposizioni previste 

per l’esecuzione delle opere ai sensi del comma 1. 
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ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ONERI 

1.I Proponenti assumono a proprio totale carico o per propri aventi causa gli oneri per la 

esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate nei sottodescritti 

elaborati di progetto:  

All. A01 Relazione Illustrativa 

All. A02 Computo Metrico Estimativo OO.UU. 

All. A03 Convenzione Urbanistica (Bozza) 

TAV.1 Estratti Mappa, PGT, Aereofot., Dati catastali e PGT, Legenda 

TAV.2 Rilievo – Fotoinserimento 

TAV.3 Planivolumetrico 

TAV.4 Sezione – Profili Altimetrici 

TAV.5 Fognatura Bianca e Nera 

TAV.6 Energia elettrica – Gas – Acqua 

TAV.7 Illuminazione Pubblica – Telefono 

TAV.8 Particolari Costruttivi 

TAV.9 Sottoservizi esistenti – Legenda 

che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui al precedente articolo 5 e 

riguardanti in particolare: 

A.1. strade veicolari interne al comparto e di penetrazione dei  

A.2. percorsi pedonali; 

A.3. segnaletica stradale; 

B.1. spazi di sosta e di parcheggio; 

C.1. fognature per acque nere; 

C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali; 

C.3. allacciamento e recapito delle fognature nelle reti di fognatura pubblica esistente; 

D.1. rete idrica per l'acqua potabile; 

E.1. rete di distribuzione del gas metano; 

F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica; 

F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce; 

G.1. rete telefonica fissa; 

H. spazi di verde pubblico; 

2. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con 

le modalità previste dalla «Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel 

sottosuolo» impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). 

3. Tutte le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia 

in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non 

comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle 

norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell’A.R.P.A. o ad altri 

pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale. 

4. Tutte 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 al d. lgs. 152/2006. 

5. L’importo delle opere di urbanizzazione primaria ammonta a €. 130.000,00 ( 

centotrentamila/00), come risulta dal relativo computo metrico estimativo allegato al 

presente Programma Integrato di intervento; tale importo, Iva compresa, sarà da garantire 

per intero all’atto della stipula della presente convenzione, e sarà considerato a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Più in dettaglio, gli importi delle urbanizzazioni preventivati sono i seguenti: 



 8

a) OPERE GENERALI, STRADE E PARCHEGGI € 49.797,60 

b) MARCIAPIEDI, PERCORSI PEDONALI E CORDOLI € 3.408,20 

c) AIUOLE ED AREE VERDI € 261,38 

d) FOGNATURA BIANCA € 25.133,15 

e) FOGNATURA NERA € 14.454,28 

f) RETI TECNOLOGICHE € 33.581,83 

g) SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VETICALE € 2.300,00 

h) ARROTONDAMENTI, IMPREVISTI EVENTUALI E VARIE € 1.063,56 

TOTALE € 130.000,00 

 

6. Oneri urbanizzazione primaria secondo le vigenti Tariffe:  

Programma Integrato di intervento “San Tomaso Salaghetto- Ambito 1E” 

Tariffa oneri  di urbanizzazione primaria: €/mq 3,942 

VOLUME   mc  4.000 x €/mq 3,942 = € 15.768,00 (totale oneri primari dovuti) 

7. I Proponenti, assumendosi l’onere dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione 

primaria, sono ammessi al beneficio dello scomputo dall’ammontare del contributo dovuto 

per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti i singoli Titoli Abilitativi per 

l’intero periodo di validità della presente Convenzione, salvo che l’importo del Contributo 

medesimo sia superiore all’importo delle opere stesse.  

 

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA SOGGETTI 

CONCESSIONARI, AFFIDATARI, O GESTORI DI INFRASTRUTTURE 

PUBBLICHE O PRIVATE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI A RETE 

1. Gli allestimenti relativi alle reti telefonia, energia elettrica, e le opere relative alle reti 

acquedotto, metano e raccordo fogne nere, sono riservate, secondo quanto già previsto 

dagli articoli 5, comma 3 e 6, comma 2, della presente convenzione, ai soggetti 

concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche o private per la prestazione 

dei servizi a rete cui in epigrafe. 

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. Per quanto attiene le opere di cui al comma 1 del presente articolo, i Proponenti 

provvedono tempestivamente a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in 

regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro 

competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, 

per l’attrezzamento dell’intero comparto del Programma Integrato di intervento, 

unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l’esecuzione delle 

opere murarie di predisposizione. I Proponenti 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 convenzione. 

4. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano 

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 primaria e secondaria. 

5. Restano in ogni caso a carico dei Proponenti, che ne devono tempestivamente 

corrispondere l’onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa 
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causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi Proponenti ovvero 

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 dei Proponenti, a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina 

urbanistica e nel contempo sottratte al regime del collaudo e all’assoggettamento all’uso 

pubblico, le seguenti opere interne ai lotti privati:  

a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come 

aree da asservire all’uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal plani volumetrico;  

b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni; 

c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni; 

d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle 

vigenti disposizioni; 

e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli 

stessi; 

f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze 

private. 

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite 

contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo 

e della richiesta di utilizzazione del medesimo. mediante realizzazione a valere su tale 

importo di opere inserite nel Piano dei Servizi; 

 

ART. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E ONERI 

1. Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria.  

2. L’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria, come previsto al precedente art. 7 

comma 7, non è dovuto per importi delle opere di urbanizzazione primaria eccedenti le 

tariffe allegate alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31/10/2012. 

3. Prima del rilascio dei singoli Titoli Abilitativi dovranno essere versati gli importi relativi 

al contributo sul costo di costruzione.    

4. Oneri urbanizzazione secondaria secondo le vigenti Tariffe:  

Tariffa oneri secondari: €/mc 5,652 

VOLUME: mc 4.000  

mc 4.000 x €/mc 5,652 = €. 22.608,00 ( Totale oneri secondari dovuti) 

5. Come desunto dal Planivolumetrico allegato, la monetizzazione dello Standard non 

ceduto ( da Ambito 1/e e da Ambito 1/a) risulta pari a: 160,49 mq x €/mq 60,00 = €. 

9.629,40. Poiché in sede di stipula della Convenzione urbanistica attinente la 1.a Variante i 

Proponenti hanno monetizzato mq. 250,80 x €/mq 60,00 = €. 15.048,00, gli stessi risultano 

creditori di mq. 90, 31 ( mq. 250,80 – mq. 160,49) x €./mq 60,00 = €. 5.418,60, di cui il 

Comune disporrà il relativo pagamento. 

 

ART. 11 - DIMENSIONAMENTO DELLE AREE A STANDARD 

Le NTA del Piano delle Regole del PGT vigenti, stabiliscono una dotazione di servizi, 

quale standard minimo comunale per le destinazioni residenziali, pari a 30 mq/ab di cui 

almeno 5 mq/ab. Per la determinazione del peso insediativo residenziale si considerano 

quote di volume pro-capite pari a 150 mc/abitante.  

Nuova volumetria richiesta:           4.000,00 mc 
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Abitanti equivalenti (4.000,00 mc / 150 mc/ab):                 27 ab 

Standard da reperire (27 ab x 30 mq/ab):                 810 mq 

di cui minimo 5 mq/ab per parcheggi serviti da strada pubblica(27 ab x 5 mq/ab): 135 mq 

Standard previsti dal progetto a parcheggio:           387,50 mq > 135 mq 

Standard previsti dal progetto a verde pubblico:          273,94 mq 

Totale standard reperiti:              661,44 mq< 810 mq 

Standard da monetizzare ( da Ambito 1/e):               810 mq - 661,44 mq = 148,56 mq 

Standard da monetizzare ( da Ambito 1/a):                         11,93 mq 

Totale Standard da monetizzare ( Ambito 1/a e Ambito 1/e):          160,49 mq 

Standard monetizzati con la 1.a Variante:                       250,80 mq 

mq monetizzati in più:                        (250,80-160,49) mq = 90,31 mq 

 

ART. 12 - CORRISPETTIVO PER CONTRIBUTO COMPENSATIVO 

AGGIUNTIVO E PROGETTO DI OPERE DI COMPENSAZIONE- 

MITIGAZIONE E DI URBANIZZAZIONE EXTRA COMPARTO 

1. L’importo dovuto al Comune quale corrispettivo per Contributo Compensativo 

Aggiuntivo afferente la nuova volumetria concessa, è così determinato 

mc. 4.000/3 = mq. SLP 1.333,333 * 150 €/mq.SLP = € 200.000,00 

2.  Il suddetto importo sarà totalmente assolto mediante la realizzazione di opere di 

urbanizzazione extra Comparto, così come indicate nella Tav. 10 “ Progetto Preliminare 

opere extra Comparto” e nell’allegato 4) “ Computo Metrico e Quadro Economico opere 

extra Comparto”. 

3. Il progetto esecutivo di tali opere sarà redatto da Tecnico Abilitato, incaricato dai 

Proponenti e dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. 

4. Le procedure di affidamento, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria funzionali 

all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis  

DPR 06.06.2001 n° 380, saranno esclusivamente di carattere privatistico; 

5. A fine lavori, prima della loro presa in carico, le suddette opere saranno collaudate, per 

quanto attiene le modalità esecutive, da professionista di fiducia dell’Amministrazione, 

scelto all’interno di una terna proposta dal Comune stesso, con oneri a carico dei 

Proponenti; 

6. L’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di tale progetto ( allargamento 

della Via Salaghetto) sarà a cura del Comune, ed il costo potrà altresì essere scomputato 

dal corrispettivo dovuto come Contributo Compensativo Aggiuntivo; 

7. Per quanto riguarda l’area di mitigazione posta a monte del Comparto e avente 

un’estensione di mq.699,47, i Proponenti si dichiarano disposti alla futura cessione entro 3 

anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, al prezzo concordato in €. 20,00 per 

mq.  
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ART. 13 -  GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

CONVENZIONALI 

1. A garanzia della completa e corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, 

per un importo di €. 143.000,00 ( centoquarantatremila/00), Iva compresa, nonché delle 

opere extra Comparto per un importo di €. 200.000,00 ( duecentomila/00), i Proponenti 

hanno sottoscritto e depositato la polizza fideiussoria assicurativa n. 00A0122941, in data 

17.09.2015, emessa da Generali/Toro Assicurazioni, Agenzia T113 Brescia-Zima, per un 

importo complessivo di €. 343.000,00 ( trecentoquarantatremila/00) con scadenza 

incondizionata fino al 16.09.2018. 

2. Le garanzie non possono essere estinte se non a seguito dell’emissione del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione, tuttavia la garanzia può essere ridotta in 

corso d’opera, su richiesta dei Proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle 

opere sia stata regolarmente eseguita e il Comune ne abbia accertato la regolare 

esecuzione, per effetto dell’emissione del certificato di collaudo parziale o del certificato di 

regolare esecuzione parziale. I collaudi avranno luogo entro e non oltre giorni trenta 

decorrenti dalla comunicazione all’Amministrazione del verificarsi delle sopra indicate 

circostanze. 

3. Secondo le modalità di cui al comma precedente le garanzie possono altresì essere 

ridotte, su richiesta dei Proponenti, quando essi abbiano assolto uno o più d’uno degli 

obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all’articolo 8 e tale 

circostanza sia provata dall’esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente 

quietanzati. 

4. Le 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 i Proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro 

che con i loro fideiussori. 

Le fideiussioni sono operative e soggette ad escussione a richiesta del Comune, previa 

diffida e messa in mora con termine ad adempiere non inferiore a giorni 30 (trenta). 

5. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di cui al 

comma 1, essa è prestata altresì per il mancato o insufficiente assoggettamento di aree e 

per i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei 

Proponenti di cui all’articolo 19, comma 1. 

6. La garanzia per l’urbanizzazione primaria si estingue all’emissione del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2. 

7. 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 all’articolo 13, comma 3. Qualora 

tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione comunale ai 

sensi dell’articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2005, entro la data del collaudo 

dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le 

edificazioni già autorizzate o comunque assentite mentre resteranno a carico dei 

Proponenti gli eventuali costi maggiori senza onere alcuno per l’Amministrazione 

comunale. 

 

 



 12

ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. Dopo la registrazione e trascrizione della presente convenzione i Proponenti possono 

presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio 

attività per l'edificazione, in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al 

Programma Integrato di intervento, con particolare riguardo alle norme di attuazione di 

quest’ultimo. 

2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi attività, in qualunque forma 

ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui 

all’articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, con le modalità e nella misura in vigore al 

momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo o giorno successivo alla 

presentazione della denuncia di inizio attività. 

3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui 

all’articolo 3, comma 5, 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 diretta delle opere di urbanizzazione primaria. 

4. 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 alla condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento del 

costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione ai sensi del precedente articolo 7. 

 

ART. 15 – VARIANTI E PATTI SPECIALI 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale 11/03/2005, n. 12, è 

consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva 

variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di 

impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di 

lottizzazione, 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. 

2. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei 

termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo per quanto riguarda i 

tempi di istruttoria dipendenti da comportamenti del Comune. 

3. E’ consentita l’edificazione sul confine tra il lotto edificabile e quello agricolo residuo, 

se il proprietario è il medesimo. 

4. Considerato l’andamento planialtimetrico dell’area interessata dall’intervento, si 

concorda che l’altezza massima dei muretti di recinzione  lungo la Via San Tommaso sia 

pari a mt. 1,50 ( considerata come media tra le altezze dei vari tratti di muretti) e nel tratto 

indicato con A-B nella Tav. 3 sia pari a mt. 2,90. 

 

ART. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 

1. Qualora su parte degli immobili inclusi nel Programma Integrato di intervento siano 

richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi 

edilizi con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del relativo 

atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività sono reperite le eventuali 

aree a standard pubblico nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova 

destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Programma 

Integrato di intervento. 
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2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi 

dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005. 

3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree 

a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore dei Proponenti, non si 

procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune. Ciò sia in ragione della reversibilità 

della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso 

pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività 

rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione. 

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di 

destinazione d’uso, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in 

corso di costruzione o ultimati, che siano richiesti, prima della scadenza della presente 

convenzione. 

 

ART. 17 - COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, i Proponenti 

presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate 

a cura del Comune e a spese dei Proponenti, con le modalità descritte al precedente Art. 12  

comma 5. 

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, le verifiche di collaudo e, in caso 

di esito positivo, l’emissione del relativo certificato, dovranno intervenire nel termine di 

120 giorni dalla presentazione della dichiarazione di ultimazione delle opere, ovvero, se 

successiva, dalla consegna al collaudatore di tutta la documentazione necessaria alle 

operazioni di collaudo. Qualora il Comune non provveda nei predetti termini, il collaudo si 

intende reso in senso favorevole. 

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

della documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, della presente convenzione, e, se 

necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti di cui 

all’articolo 8, commi 1 e 2. In difetto il Comune, previa diffida ai Proponenti con 

assegnazione di un termine per adempiere non inferiore ai trenta giorni, può provvedere 

d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese 

dei Proponenti. 

4. A richiesta delle parti si può dare luogo al collaudo in corso d’opera, ovvero al collaudo 

parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto 

autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei Proponenti ovvero 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 in corso d’opera, ovvero il collaudo parziale 

siano richiesti dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior 

onere. 

 

ART. 18 - CESSIONE AREE E ASSOGGETTAMENTO ALL’USO PUBBLICO 

1. Con riferimento alla Tav.3 del P.I.I. “Planivolumetrico” le aree contornate con retino 

grigio scuro (viabilità pubblica), senape (marciapiedi), verde carico (verde pubblico), rosa 

(parcheggi pubblici) dopo l’approvazione del Collaudo di cui all’art. 17 saranno cedute al 

Comune, a titolo gratuito da parte dei proponenti libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni 

e annotazioni pregiudizievoli, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, con Atto Notarile 

stipulato presso Notaio scelto dai proponenti medesimi con oneri a totale loro carico.  
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2. I Proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica 

delle confinanze e delle consistenze delle aree da assoggettare all’uso pubblico, qualora ciò 

si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in 

sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di 

frazionamenti e atti notarili. 

3. Qualora per qualunque motivo, anche in attuazione dei dispositivi di cui al precedente 

art. 15, in sede di collaudo o comunque nell’ anno successivo al medesimo, sia accertato 

che le aree assoggettate, siano in misura inferiore a quella prevista dalla presente 

convenzione i Proponenti sono obbligati in solido al reperimento delle aree mancanti. Il 

Comune, con adeguata motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree 

mancanti o delle quali non sia possibile l’utilizzazione, gli Proponenti procedano alla loro 

monetizzazione al prezzo di mercato. 

4. I Proponenti, con la firma della presente Convenzione Urbanistica, conferiscono procura 

irrevocabile al rappresentante del Comune competente alla firma della stessa convenzione, 

a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta 

intervenuta l’approvazione del frazionamento. 

 

ART. 19 - MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE 

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, resta a carico dei 

Proponenti fino all'approvazione del collaudo finale. 

 

ART. 20 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1. Il progetto di Programma Integrato di Intervento (PII) è composto da: 

Elaborati 

All. A01 Relazione Illustrativa 

All. A02 Computo Metrico Estimativo OO.UU. 

All. A03 Convenzione Urbanistica (Bozza) 

All. A04 Computo Metrico e Quadro Economico opere extra Comparto 

All. A05 Dichiarazione 

All. A06 Piano Paesistico di Contesto (modifica) 

All. A07 Computo metrico opere di mitigazione 

 

Tavole 

TAV.1 Estratti Mappa, PGT, Aereofot., Dati catastali e PGT, Legenda 

TAV.2 Rilievo – Fotoinserimento 

TAV.3 Planivolumetrico 

TAV.4 Sezione – Profili Altimetrici 

TAV.5 Fognatura Bianca e Nera 

TAV.6 Energia elettrica – Gas – Acqua 

TAV.7 Illuminazione Pubblica – Telefono 

TAV.8 Particolari Costruttivi 

TAV.9 Sottoservizi esistenti – Legenda 

TAV.10 Progetto preliminare opere extra comparto 

TAV.11      Progetto verde di mitigazione 

 

2. Il progetto del Programma Integrato di Intervento è parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione; il Comune e i Proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti 

di cui al comma 1, lettere a), e b), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione 
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e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili 

univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. 

 

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 dei 

Proponenti. 

 

ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

1. I Proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse 

competere in dipendenza della presente convenzione. 

2. I Proponenti autorizzano il signor 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 tutti gli asservimenti di aree di cui al presente atto, sono fatte in 

esecuzione del Piano di Governo del Territorio; trova altresì applicazione, per quanto 

occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per cui gli assoggettamenti 

delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono 

rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

Letto, confermato e sottoscritto in Bedizzole il ---------- 

 

I Proponenti        Il Comune 


