


SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

L'anno duemila_________ , addì ________ del mese di ______________ avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor 

__________________________ , notaio in _________________ si è costituito il Signor:  

Colombo Andrea Giovanni Luigi nato a Bergamo l’11 settembre 1969 residente a Romano di Lombardia in Via Don 

giuseppe Radici n. 19/2, codice fiscale CLM NRG 69P11 A794U, che interviene in rappresentanza della società “IVIBI 

SRL” con sede in Romano di Lombardia in via G.B. Rubini n. 12,  nella sua qualità di Amministratore Unico, quale 

Società proprietaria degli Immobili posti nel comune di Soncino (CR) ubicati tra via Nazario Sauro, via Borgo San 

Martino e via Guglielmo Oberdan e meglio identificati e censiti all’Agenzia del territorio – Catasto fabbricati al Foglio 32 

Mappale 36 subalterni 8,9,5,3,6,7; Mappale 37 subalterni 8,5,3,7,6 e Mappale 38 subalterni 4 e 502.   

Il soggetto nel seguito del presente Atto denominato semplicemente «attuatore», da una parte; 

e il sig. Rossi ing. Giovanni, nato a Codogno il 5/11/1968 in qualità di responsabile dell'Area Tecnica e dei Servizi del 

Comune di Soncino ,  

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 e s.m.i. , 

nominato con decreto sindacale n° 8 del 10/09/2013, nel seguito del presente atto denominato semplicemente 

«Comune», dall'altra parte, 

 

PREMESSO 

 

A). che il sopraindicato intervenuto proprietario attuatore dichiara d’avere la piena disponibilità degli immobili 

interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione; 

B). che il comparto di cui alla convenzione ha una superficie totale di mq ________ e nel vigente Piano di Governo del 

Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 24/01/2009 è classificato come segue: 

“AMBITI RESIDENZIALI DI RIQUALIFICAZIONE” per una superficie di mq _______ , con l’imposizione di un vincolo 

procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo, qui denominato 

«Antiche Cantine Cuneo» 

VISTI 

A) La richiesta di approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. 

_____ del ___________ e successive integrazioni presentate al protocollo al n° ______ del ___________, n° _______ 

del ___________; 

B) La deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, con la quale veniva 

adottato il Piano Attuativo; 

C) La deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, con la quale è stato 

approvato definitivamente il Piano; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 



ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 

1 I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da 

considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, 

attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. 

 

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1 Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

2 I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle 

condizioni di cui al comma  3; 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, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 

3 In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai recuperanti 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. 

4 La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie 

all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti 

del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stessa. 

 

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

1 Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dall’approvazione definitiva del Piano Attuativo, intesa come 

esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione. 

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. 

3 Le opere relative alla realizzazione della pista ciclopedonabile devono essere ultimate entro il termine massimo di 

36 (trentasei) mesi dalla stipula della presente convenzione. 

4 Il grado di avanzamento delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 5, deve avvenire 

in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun edificio può 

essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere di 

urbanizzazione primaria di cui all’articolo. 

5 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. 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 piano attuativo. 

 

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 



1 I proponenti assumono 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 nei progetti di cui 

all’articolo 9, e di seguito descritte:  

percorsi pedonali e marciapiedi; 

pista ciclabile; 

spazi di sosta e di parcheggio; 

4.2 Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore. 

 

ART. 5 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI 

1 I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto 

ai pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione, il potenziamento o l’estensione delle dorsali, delle connessioni, che 

saranno meglio precisate nei progetti di cui all’articolo 10, comma 2, di seguito descritte: 

− Allacciamento acquedotto comunale 

− Allacciamento acque nere 

− Allacciamento Acque Bianche 

− Allacciamento Energia Elettrica 

− Allacciamento Gas Metano 

− Allacciamento linea telefonica 

 

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 

1 Le opere di urbanizzazione primaria che sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che 

operano in regime di esclusiva saranno realizzate a loro cura e gli stessi soggetti ne cureranno altresì la progettazione 

esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale. 

 

ART. 7 - OPERE 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, le seguenti opere: 

a) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni; 

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

c) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi; 

d) 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. 

 

ART. 8 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE 

1 Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della congruità, 

completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, integrante il piano attuativo 



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

utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione degli articoli 89, comma 2 e 133, comma 8, del decreto legislativo n. 

163 del 2006 e relativo regolamento di attuazione.  

2 Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un 

progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi. 

3 Il progetto di cui al comma 2 è corredato da un capitolato prestazionale e descrittivo che individui compiutamente le 

opere da realizzare, per quanto non desumibile direttamente dal progetto preliminare. 

4 In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al 

Comune per l’ottenimento dei relativi atti di assenso 

5 Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su 

supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile 

e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 

6 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. 

 

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1. L'affidamento delle opere di urbanizzazione seguirà il regime giuridico in vigore al momento della stipula della 

convenzione attuativa del piano. 

 

ART. 10 -- CESSIONE DI AREE A STANDARD URBANISTICO 

 

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

pubblici che competono al piano attuativo, sono così quantificate: 

 

Aree a standard teoriche di pertinenza dell’intervento risultante dall’attuazione del Piano di recupero: 

Destinazione residenziale Volume edificabile mc 7.364,52  

 Abitanti teorici (Volumi / 150) n.     49  

 S1. Aree a standards (28 mc/ab) mq 1.372,00  

Destinazione commerciale e 

terziaria  

Volume edificabile mc …  

 Superficie lorda di pavimento (S.l.p.) mq 872,60  

 S2. Aree a standards (100% di S.l.p.) mq 872,60  

TOTALE  S1 + S2 Aree a standards totali   mq 2.244,60 

 

Peso Insediativo esistente 

Destinazione residenziale Volume Attuale mc 3.778,31  

 Abitanti teorici (Volumi / 150) n.     25,19  



 S0. Aree a standards (28 mc/ab) mq 705,32  

TOTALE  S0 Aree a standards totali   mq 705,32 

 

2 Aree a standard delle quali è legalmente imponibile la cessione gratuita al Comune in relazione al maggior peso 

insediativo e ai nuovi insediamenti: mq  2.683,70 – mq. 705,32 = mq. 1.978,38. 

 

ART. 11 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD 

1 Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e visto l’articolo 10 della presente convenzione, le 

aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo e che non vengono cedute direttamente 

assommano a mq 1.978,38. 

2 Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di € ….. al mq (…..) perciò l’importo totale della monetizzazione 

risulta come segue: 

mq …. x €/mq …… = € …… (Euro…/…). 

3 L’importo totale della monetizzazione è versato dagli attuatori alla Tesoreria del Comune all'atto della sottoscrizione 

della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dagli 

attuatori medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore alla acquisizione di altre aree simili. 

 

ART. 12 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

1 L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, ammonta a 

euro 75.000,00( euro settantacinquemila), come risulta dal computo metrico estimativo facente parte degli elaborati 

approvati.  

2 A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, gli attuatori prestano adeguata garanzia finanziaria per un 

importo non inferiore al 100% di quello previsto al comma 1 di euro ______________________ con polizza fideiussoria 

n. _____________ in data __________ emessa da ___________________________________________. con 

scadenza incondizionata fino al decimo anno dalla data di approvazione della presente. 

3 La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico 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 

dei proponenti, 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 . 

4 La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione 

di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso gli attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro sia 

con i loro 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. Essa è prestata per tutte le 

obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate 

o il cui mancata o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come 

soggetto iure privatorum, sia come autorità sia cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, 



i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura degli attuatori nonché le sanzioni 

amministrative, sia di tipo pecuniario sia ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in 

applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 

 

ART. 13 – PERMESSI DI COSTRUIRE 

1. In relazione al grado di definizione progettuale degli interventi che risulta adeguato ai fini della loro corretta 

individuazione esecutiva, accertato che sono stati acquisiti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, 

comunque denominati, finalizzati al rilascio del permesso di costruire, dopo la registrazione e trascrizione della 

convenzione, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, l’approvazione del Piano di 

Recupero costituisce a tutti gli effetti permesso di costruire. 

2. L’efficacia della concessione e il relativo rilascio, in qualunque forma ai sensi del comma 1, sono subordinati al 

pagamento del contributo di concessione di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con le modalità e nella 

misura in vigore al momento del rilascio stesso. 

 

ART. 13 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1 L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio attività è subordinata 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 previste dalla normativa comunale e nella misura in vigore al momento della presentazione della 

richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, purché completa della documentazione prevista dalla 

disciplina vigente. 

 

ART. 14 - 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 planovolumetriche che non alterino 

le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di 

Recupero, 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. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al Regolamento Edilizio e, 

in particolare, alle norme di attuazione del Piano di Recupero e ai criteri costruttivi ivi previsti: 

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

del Piano di Recupero, sempre nel rispetto delle distanze legali;  

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano di Recupero, ferma restando la disciplina del nuovo 

Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione; 

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

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono 

essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato. 

2. 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. 15 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 

1. Qualora su parte degli immobili inclusi nel Piano Attuativo 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 permesso di costruire sono reperite le aree a standard urbanistico nella misura a conguaglio tra quanto 

previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Piano e delle relative 

aree a servizi pubblici. 

 

2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato purché l'importo unitario non sia 

inferiore alla monetizzazione iniziale rivalutata in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'I.S.T.A.T. In tal caso 

l’importo del conguaglio della monetizzazione è versato contemporaneamente al rilascio del permesso di costruire. 

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, né in 

termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa 

destinazione, sia in ragione del divieto della diminuzione degli spazi ad uso pubblico, sia in ragione del consolidamento 

dei diritti acquisiti, in seguito alla stipula della convenzione, dalla collettività rappresentata dal Comune e dai recuperanti 

diversi dal richiedente la concessione edilizia con destinazione diversa. 

 

ART. 16 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al Comune una 

dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti che ne 

devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta 

nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 

 

ART. 17 - SPESE 

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

convenzione egli 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 degli attuatori. 

 

ART. 18 -  ALLACCIAMENTI 

1. Gli attuatori, o successori aventi causa a qualsiasi titolo, si impegnano a proprie spese ad effettuare i vari 

allacciamenti ai servizi pubblici primari, quali fognatura, acquedotto, gasdotto, energia elettrica e rete telefonica. 

 

ART. 19 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1. Il progetto di Piano Attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzion. 



2. Il Comune e gli attuatori, in pieno accordo, stabiliscono che i documenti di progetto sono allegati alle deliberazioni di 

adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e 

inequivocabilmente, e quindi non vengono allegati materialmente alla convenzione. 

 

ART.  20 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

1. Gli attuatori rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della 

presente convenzione. 

 

2. Gli attuatori 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 

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

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 

 

 

Gli attuatori         per il Comune 

 

 
 



Comune di Soncino 
 
 

Provincia di Cremona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE  URBANISTICA   
PER  PIANO  DI  RECUPERO 

VIA NAZARIO SAURO 
 

“ANTICHE CANTINE CUNEO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Committente IVIBI s.r.l.  
Via G.B. Rubini n.12, Romano di Lombardia (BG) 

 
 

ALLEGATO  B  
 
 
 
 

 


