


 

 
 

.        di Repertorio        N.          di Raccolta 

CONVENZIONE URBANISTICA PER VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTIO 

DENOMINATO PII N. 1 IN VIALE DELLO SPORT 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi __________, il giorno ___________ del mese di ______________ 

(gg/mm/aaaa) in _________________ e nel mio studio in Via ____________________ n. __, avanti 

a me Dott. _________________, Notaio in ______________, iscritto nel Collegio Notarile di 

______________, sono presenti i signori: 

__________________ nato a ______________ il ____________ residente a ____________ in via 

______________n. __ , C.F. __________________________ in qualità di legale rappresentante della 

società ASCA Costruzioni con sede in Travagliato via Mulini n. 114/A PI 03802810980 

proprietaria dell'area sita a Soncino in viale dello Sport mappali  n. 1328, 1329, 1330 del foglio 

27 del Comune Censuario di Soncino, di mq. 13015 di seguito denominato “lottizzante” 

__________________ nato a ______________ il  residente a ____________ in via ______________n. __ 

, C.F. __________________________ in qualità di legale rappresentante della società EC Energy 

Construction srl con sede in Travagliato via Mulini n. 114/A PI 03445950987, in precedenza 

proprietaria dell'area oggetto della presente convenzione, che interviene al presente atto in 

funzione della cessione del credito derivate dalla imposte non pagate gravanti sul bene 

Rossi Ing. Giovanni nato a Codogno (LO) il 5 novembre 1968, domiciliato per la carica a 

Soncino, Piazza Garibaldi, 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza 

del "Comune di Soncino", con sede in Soncino (CR), Piazza Garibaldi, 1, codice fiscale 

00177340197, nella sua qualita' di Responsabile dell'Area Tecnica e dei Servizi, tale nominato 

con il decreto Sindacale n. 7 in data 01 giugno 2015, che in copia conforme, qui si allega 

sotto la lettera A, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.  . . . . in data . . 

. . . . . , esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme, omessi gli allegati, qui si allega 



 

 

sotto la lettera B. 

Io Notaio sono certo dell'identita' personale dei comparenti 

PREMESSO CHE: 

 con atto rep 7359 racc 4608 Notario Barca in Brescia in data 26/10/2007 è stata 

sottoscritta la convenzione per l’attuazione del programma integrato di intervento 

denominato “PII n. 1 presso viale dello Sport”, approvato dal consiglio comunale con 

delibera n. 35 in data 04/08/2007 

 la scadenza della suddetta convenzione sottoscritta il 26/10/2007, per effetto del DL n. 

69/2013, è stata prorogata al 26/10/2020 

 il Programma integrato di Intervento prevedeva la realizzazione di un insediamento 

commerciale (una media struttura di vendita e più esercizi di vicinato) e la 

realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, anche attraverso l’intervento 

finanziario del comune di Soncino  

 in data 19/11/2019 è stata formalizzata la proposta di variante al suddetto piano 

integrato, formulata dalla nuova proprietà 

 la proposta presentata dalla società ASCA Costruzioni, oggi proprietaria delle aree 

oggetto di intervento, si compone degli elaborati a firma dell’architetto Emanuele 

Davide 

 la Giunta Comunale ha approvato la variante al Programma Integrato e la relativa 

bozza di convenzione con deliberazione n. _____ in data ____________, qui allegata 

sotto la citata lettera B. 

TUTTO CIO PREMESSO 

Tra i medesimi comparenti si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 - PREMESSE E OBBLIGHI GENERALI 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 



 

 
 

Il lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi, precisando che il presente atto è 

da considerarsi 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. 

Il lottizzante è obbligato in solido per sé e per gli 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 dal lottizzante 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. 

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni 

comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di 

programmazione, nonché all’esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, 

ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con 

questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune 

così finalizzati 

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto convenzionale si farà riferimento 

alla vigente convenzione di cui all’atto del 26/10/2017 in premessa citato, che conserva 

efficacia nelle parti non espressamente modificate dal presente atto. 

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

Si dà atto che gli elaborati che compongono la variante al PII n. 1 sono i seguenti: 

Tav. 01 Individuazione urbanistica 

Tav. 02 Planimetria come da PII 

Tav.03 Planimetria di progetto 

Tav. 04 Planimetria di confronto 



 

 

Tav. 05 Rotatoria di progetto 

Tav. 06  Rotatoria di progetto sottoservizi 

Schema di convenzione 

Computo metrico delle opere 

ART. 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

Il lottizzante si impegna per se e/o aventi causa alla osservanza dei tempi e dei modi di 

attuazione indicati nel presente atto e nei citati elaborati, nonché all'osservanza delle norme 

di legge e regolamenti comunali anche se non espressamente richiamati. 

La realizzazione dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione potranno avvenire soltanto 

previa richiesta ed ottenimento del relativo Permesso di Costruire – SCIA – SCIA con valenza 

di Permesso di Costruire, come richiesto dalla vigente disciplina normativa. 

Gli adempimenti relativi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione dovranno essere assolti 

entro il termine massimo fissato dalla normativa vigente e comunque entro e non oltre il 

26/10/2020. 

ART. 4 – CONTENUTI DELLA VARIANTE 

La variante al programma Integrato di Intervento PII n. 1 si sostanzia essenzialmente per i 

seguenti elementi: 

revisione dell’assetto commerciale con la previsione di due medie strutture di vendita 

(separate in toto) ed eliminazione degli esercizi di vicinato orginariamente previsti 

aggiornamento delle opere di interesse pubblico, anche a seguito del passaggio della via 

Bergamo alla competenza comunale, con conseguente modifica dell’assetto 

dell’intersezione a rotatoria originariamente previsto (innesto via Pistoia su via Bergamo) 

riduzione dell’impegno finanziario del comune di Soncino per l’attuazione delle opere di 

interesse pubblico 

riduzione delle aree oggetto di esproprio per le medesime finalità 



 

 
 

ART. 5 - STANDARDS URBANISTICI 

Il lottizzante si impegna alla cessione gratuita delle aree necessarie al soddisfacimento degli 

standard urbanistici nella misura di mq 3.240 pari al 50% (cinquantapercento) delle aree a 

standard generate dall’insediamento. 

La rimanete porzione è già stata oggetto di monetizzazione per una superficie pari a 

2.847,56. 

La rimante porzione pari a 392,44 verrà monetizzata secondo le vigenti tariffe comunali che 

stabiliscono una somma pari ad € 23,24 per ogni metro quadrato di area non ceduta e 

quindi per euro 9.120,30 

Le suddette aree sono identificate nella tavola 03 allegata all’atto di approvazione della 

variante al PII. 

La cessione al Comune, così come il versamento delle monetizzazioni mancanti avverrà, 

previo collaudo delle opere relative al PII, con formale atto notarile, da registrare e 

trascrivere a cura e spese dei lottizzante, ivi compresi i necessari frazionamenti e volturazioni 

catastali. 

ART. 6 – OPERE DI RIORDINO VIABILISTICO 

In relazione alle opere di riordino viabilistico di cui all’art. 6.2 della citata convenzione del 

26/10/2007, le parti danno atto che l’intervento del comune di Soncino viene rideterminato in 

riduzione in euro 132.990,00, rispetto ai 312.00,00 previsti 

Il suddetto impegno viene assolto con le seguenti modalità: 

 trasferimento di porzione di area comunale posta in via Nobilini e catastalmente 

distinta al foglio 27 mappale 973p per un corrispettivo di € 67.375,00 

 compensazione delle imposte comunali (IMU) gravanti sul terreno edificabile oggetto 

di lottizzazione, già di proprietà della società EC Energy Construction srl, oggetto di 

accertamento da parte degli uffici comunali per un importo di € 45.615,00 



 

 

 versamento di una somma pari ad euro 20.000,00 all’atto del collaudo della nuova 

rotatoria su via Bergamo, il cui costo complessivo ammonta ad € 145.506,90 come da 

computo metrico allegato alla variante al PII. 

Restano a carico del comune gli oneri di acquisizione delle aree interessate dalle opere di 

riordino viabilistico la cui estensione viene rideterminata in 513 mq rispetto agli originari 1.516 

mq, di cui al citato articolo 6.2 della vigente convenzione. 

ART. 7 - COLLAUDO DELLE OPERE 

Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, il lottizzante 

presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione e gli elaborati grafici di 

dettaglio inerenti il posizionamento dei sottoservizi; le opere sono collaudate a cura del 

Comune e a spese dei lottizzante. 

Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al 

collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, questo 

si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un 

provvedimento motivato di diniego. 

Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere 

di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei 

lottizzante ovvero a richiesta del Comune. 

In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui sopra, fermo 

restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie 

quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere.  

ART. 8 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 

La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute 

formalmente al Comune, resta a carico del lottizzante fino all'approvazione del collaudo 

finale, e comunque a partire da non oltre un anno dalla data di ultimazione delle opere 



 

 
 

stesse, ed in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei 

termini previsti nella presente convenzione. 

Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale come 

precedentemente descritto, l’onere della manutenzione e della conservazione della parte 

collaudata non è trasferita al Comune medesimo. 

Fanno eccezione alla disciplina di cui sopra gli interventi necessari alla riparazione, al 

ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte 

danneggiate o in altro modo manomesse dai lottizzante o dai loro aventi causa a qualsiasi 

titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di 

riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente 

dai lottizzante; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali 

interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia costituita. 

Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del 

Comune, fino alla scadenza dei termini, il lottizzante deve curare l’uso delle opere di 

urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e 

alle opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere 

provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti 

cautelari relativi alla circolazione privata. 

Fino all'approvazione del collaudo finale o fino alla scadenza dei termini di cui alla presente 

convenzione, resta in capo al lottizzante ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette 

opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere e le relative aree siano già di 

proprietà del Comune. 

ART.9 - RINUNCIA AD IPOTECA 

Le parti sottoscriventi la presente convenzione, così come rappresentate nelle premesse, 

dichiarano di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere 



 

 

in dipendenza della presente convenzione ed a tal fine esonerano, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2834 del C.C. espressamente il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di 

Cremona da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

ART. 10 - SPESE. 

Tutte ed indistintamente le spese, tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione e 

degli ulteriori atti conseguenti e relativi, sono a totale carico del lottizzante e/o loro aventi 

causa a qualsiasi titolo, ivi compresi i frazionamenti, le volturazioni catastali, permessi e 

collaudi. 

A tale scopo si richiedono i trattamenti e benefici fiscali vigenti di cui alla legge 28 giugno 

1943 n° 666, della legge 28 gennaio 1977 n° 10 e successive modifiche ed integrazioni e altre 

norme se più favorevoli in materia di imposte e tasse. 
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