
 

 

N. ____   di Repertorio                 N. _______   di Raccolta 

VARIANTE ALLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RECUPERO E 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DENOMINATO "L.GO 

MANZELLA"  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilatredici, il giorno ______ del mese di ________. 

In ___________, nel mio studio. 

Innanzi a me ___________, Notaio in ___________, con studio in 

Via ___________, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di 

___________,  

sono presenti i signori 

Ometto Valeriano , nato a Carmignano di Brenta (PD) il 18 marzo 

1945, residente a Torbole Casaglia (BS), via Garibaldi n. 62, Codice 

Fiscale MTT VRN 45C18 B795Q, il quale dichiara di essere 

coniugato in regime di separazione dei beni e di intervenire al 

presente atto nella sua qualità di imprenditore individuale, titolare 

dell'azienda corrente sotto la ditta denominata: 

"EDIL-NOVA S.V.M. DI OMETTO VALERIANO" corrente in Torbole 

Casaglia (BS), via Papa Giovanni XXIII n. 8, iscritta presso il 

Registro delle Imprese di Brescia al n. MTTVRN45C18B795Q e 

presso il R.E.A. al n. 331095, Partita I.V.A.: 00867100174; 

Marangi Leonardo, nato ad Orzinuovi (BS) il 15 luglio 1970, 



domiciliato per la carica presso la sede dell'infra citata società, il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità 

di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società: 

"GEO S.R.L." con sede in Lograto (BS), Zona Industriale Artigianale 

via Cavallera n.c.m., Codice Fiscale 03431310170, capitale sociale 

euro 20.800,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia al 

n. 03431310170 e presso il R.E.A. al n. 397060; 

autorizzato ed in esecuzione della delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data ___________ che in copia per estratto 

conforme all'originale , si allega al presente atto sotto la lettera "A" 

omessane la lettura previa espressa dispensa avutane dai 

comparenti; 

nel seguito del presente atto denominati anche "Proponenti"; 

Giovanni Rossi nato a Codogno (LO) il 5 novembre 1968, domiciliato 

per la carica in Soncino (CR) presso il Palazzo Municipale in Piazza 

Garibaldi n. 1, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio Area Tecnica e pertanto in 

rappresentanza del: 

COMUNE DI SONCINO con sede in Soncino (CR), Piazza Garibaldi  

n. 1, Codice Fiscale 00177340197, 

nominato responsabile del suddetto ufficio con Decreto Sindacale n. 

__ del ___________ e quindi autorizzato a rappresentare l’Ente in 

forza del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in esecuzione delle 

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. __ del ___________ e n. __ 

del ___________, entrambe esecutive ai sensi di legge, i cui verbali 



in copie conformi all'originale si allegano al presente atto 

rispettivamente sotto le lettere "B" e "C", omessane la lettura previa 

espressa dispensa avutane dai comparenti; 

nel seguito del presente atto denominato anche "Comune". 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

convengono e stipulano quanto segue: 

PREMESSO: 

A) che la società GEO S.R.L., come sopra rappresentata, ed il 

signor Ometto Valeriano, nella qualità sopra specificata, hanno 

stipulato in data _________ convenzione per l'attuazione del piano 

integrato dI intervento sulle aree di loro proprietà poste in Soncino 

via ______________ 

B) che il Comune di Soncino è dotato di vigente Piano di Governo 

del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

__ del ___ divenuto efficace per effetto della pubblicazione sul BURL 

in data ________ 

C) che sono state successivamente introdotte al PGT alcune varianti 

parziali che non hanno apportato modifiche relativamente alle aree 

di che trattasi 

D) il progetto di variante al Programma Integrato di Intervento è 

conforme alle previsioni del P.G.T. vigente; 

E) che i Proponenti hanno presentato al COMUNE DI SONCINO una 

domanda di Variante al Programma Integrato di Intervento di 

iniziativa privata, assunta al protocollo n. ____ in data 

_______________ 



F) che il progetto di Variante al PII è stato predisposto a cura del 

Dott. Arch. Antonio Ceribelli, iscritto all'Ordine degli Architetti al n. 

182, con studio in Soncino (CR), via della Valle n. 3 secondo i 

disposti dell'art. 8 della Legge n. 765 del 6 agosto 1967 e successive 

integrazioni e della Legge Regionale n. 12/05; 

G) che le sopraindicate proprietà si sono dichiarato in grado di 

assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione; 

H) che la Commissione Edilizia, nella sua riunione del 

_______________, ha espresso parere favorevole sul progetto di 

P.I.I.; 

I) che il presente Programma Integrato di Intervento è stato: 

a) adottato ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 12/05 dal 

Consiglio Comunale di Soncino con Deliberazione n. __ in data 

_____________, esecutiva ai sensi di legge; 

b) - approvato definitivamente a seguito del periodo di pubblicazione 

e delle eventuali osservazioni, dal Consiglio Comunale di Soncino 

con Deliberazione n. __ del ____________, esecutiva ai sensi di 

legge; 

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione. 

ART. 2 

L'attuazione della Variante al Programma Integrato di Intervento  

avverrà in conformità alle norme di cui alla presente Convenzione, in 

base al Progetto Planivolumetrico debitamente depositato con gli 



altri elaborati, descritti al successivo art. 5,presso il competente 

Ufficio Tecnico Comunale, nonché in conformità alle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente. 

ART. 3 

A parziale variazione di quanto previsto all'articolo 6.2 della vigente 

convenzione, i proponenti si obbligano a realizzare gli interventi di 

riqualificazione di via XXV Aprile secondo i nuovi progetti allegati alla 

variante al PII, unitamente alla relazione descrittiva ed al computo 

metrico estimativo delle opere. 

L'importo complessivo delle opere ammonta a complessivi € ___,  di 

cui € ___ ascrivibili ad interventi sull'impianto di pubblica 

illuminazione. 

Tutte le opere di cui ai punti precedenti saranno realizzate secondo 

progetti esecutivi che verranno predisposti a cura dei proponenti e 

approvati dal Comune. 

Le opere in questione dovranno essere realizzate entro 12 mesi 

dalla data di approvazione definitiva della presente variante. 

Trattandosi di opere non ricomprese tra quelle di urbanizzazione 

primaria,i proponenti sono tenuti ad applicare i disposti del vigente 

Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n.163/06, relativamente alla 

procedure di affidamento delle stesse. 

Le opere sono garantire dalla polizza fidejussoria allegata alla 

vigente convenzione attuativa del PII. 

ART. 4 

Restano in ogni caso validi tutti i termini e le condizioni contenute 



nella vigente convenzione, per quanto non modificati dal presente 

atto. 

ART. 5 

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti 

elaborati debitamente depositati presso il competente ufficio tecnico 

comunale: 

-  

Del presente atto, della cui redazione sono stato dalle parti richiesto, 

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio 

pugno,  su  _________ fogli per pagine  ____________ e quanto fin 

qui della presente, ho dato lettura, presenti le testimoni, ai 

comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 

____________________. 

F.TO: OMETTO VALERIANO 

          MARANGI LEONARDO 

          ROSSI GIOVANNI 


