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SCHEMA DI CONVENZIONE

PIANO ATTUATIVO AUTR/PII-r3 "Ambito 1" IN VARIANTE AL PGT
ai sensi di comma 5 art 14  LR 12/2005

SITO IN LOCALITA' CASTELLANA
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COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 
(Provincia di Brescia) 

 

CONVENZIONE URBANISTICA P.A. IN VARIANTE AL P.G.T.  
di Via Castellana 

 

Ai sensi del titolo VI capo I della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.e.i. 

 

Adottato con deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _____________ 

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _____________ 

 

L'anno duemiladiciannove________ , addì ____________________ del mese di 

_______________ (___/___/200__), 

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, notaio in 

_________________ 

I Sig.ri 

 

 

Gatta Francesco nato a  Tione di Trento (TN) il 22/05/1963 e residente in via Cimatosa n. 

85 Pinzolo (TN), in qualità di amministratore unico della società Garda Projetec S.r.l. 

con sede in Firenze (FI) Via Landino, n. 12 C.F. e P.I. 02549050983, proprietario dei 

terreni censiti all’Agenzia del territorio di Brescia comune censuario di Soiano d/L (BS) 

al foglio n. 9 mappali n. 5181-3932; 

 

 

Denominati di seguito attuatore privato, 

ed 

e il sig. ______________________________, nato a ______________ il 

______________ in qualità di responsabile del ________________________  pro 

tempore del Comune di Lonato del Garda (BS), 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 la deliberazione del__ _____________ 

comunale n. ____ in data __________ 

 

 

PREMESSO: 
 

 

A) che il sopraindicato intervenuto proprietario in seguito per brevità chiamato attuatore 

privato dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e 

conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti 

dalla convenzione; 

 

 

B) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 

6.020,00 mq e nel vigente PGT come “ambiti delle trasformazioni territoriali interni al 

perimetro del tessuto urbano consolidato” ed indicato come AUTR/PII r3 (sub. 1 e sub. 

2) normato dall’art. 31 quater ; 
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C) che viste le previsioni inserite nel piano dei servizi e del precedente P.I.I. approvato si 

ritiene necessario presentare un P.A. in variante al PGT con lo scopo di stralciare 

l’ambito in questione rivedendo l’ipotesi viabilistica e la destinazione degli standard 

urbanistici;  

 

D) che l’ambito oggetto del P.A. in variante al PGT è sottoposto a vincolo paesistico ai 

sensi del D.Lgs n. 42/2004 “bellezze di insieme” decreto ministeriale 24/03/1976;  

E) che le previsioni del piano attuativo in variante al PGT sono subordinate alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la cui attuazione avverrà a cura 

delle aziende erogatrici dei servizi di zona, ciascuna per le proprie competenze, con onere 

assunto dall’attuatore privato, il tutto meglio specificato nell’articolato seguente 

 

G) che il piano attuativo in variante al PGT  è costituito dai seguenti elaborati grafici e 

descrittivi: 

 

  COMPONENTE URBANISTICA 

U-00 Elenco elaborati 

UA-01_VA Rapporto preliminare 

UA-02_PA Relazione urbanistica 

UA-03_PA Paesistica di contesto 

UA-04_PA Verifica di non interferenza con SITO UNESCO 

 COMPONENTE PROGETTUALE EDILIZIA E DA PIANO ATTUATIVO 

E-01 Relazione paesaggistica 

E-02 

Inquadramento generale su ortofoto, estratti PGT ed estratto catastale, documentazione 
fotografica 

E-03 Rilievo planialtimetrico con sezioni  

E-04 Planimetria generale di progetto con sezioni tipo e calcolo Aree Standard 

E-05 Inserimenti ambientali, planivolumetrico progetto del verde   

E-06 Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti acque bianche e nere 

E-07 Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Telecom, Gas e Acquedotto 

E-08 Planimetria generale di progetto opere di urbanizzazione, Reti Enel Pubblica e Privata 

E-09 Particolari costruttivi e sezioni opere di urbanizzazione 

E-10 Particolari costruttivi e sezioni opere a verde 

E-11 Computo metrico estimativo  

E-12 Dichiarazioni tecniche e visure catastali 

E-13 Schema di Convenzione Urbanistica 

E-14 Relazione di fattibilità geologica e geotecnica 
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VISTI 
- La proposta di Piano attuativo in variante al PGT, con i relativi allegati, presentata al 

protocollo comunale al n. _____ del _________________ e iscritta nel Registro Pratiche 

Edilizie al n. ______;  

- La deliberazione del Consiglio Comunale   n. ____ in data ____________, esecutiva, 

con la quale veniva adottato il piano attuativo in variante al PGT; 

-  L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del programma integrato, 

nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; 

            (ovvero, in presenza di osservazioni) 

 in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ___________ ,  

esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo in variante al 

PGT; 

 

 

           (ovvero, in presenza di osservazioni) 

con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni 

alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano attuativo; 

 

Visti altresì: Legge 18 aprile 1962, Legge 22 ottobre 1971 n.865, articolo 28 della legge 

17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 

765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14, 46 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 
1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione. 

2. L’ attuatore privato, si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi per sè vincolante e irrevocabile fino al 

completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti 

deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 

 

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Il piano attuativo prevede l’insediamento su un comparto avente superficie territoriale 

di mq 6.020,00 mq cui è prevista la cessione di aree da cedere all’uso pubblico come 

previsto dal successivo art. 8. 

 
2. L’attuatore privato è obbligato per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo. Si deve 

pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree o degli 

immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dall’attuatore privato 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. 

 

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dagli attuatori privati 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. 
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4. 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. 

 
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI E CESSIONE DELLE AREE PER 
                PUBBLICHE DOTAZIONI. 
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula della 

convenzione. 

 

2. Le opere di urbanizzazione, come meglio descritte nei citati elaborati grafici e 

descrittivi, dovranno essere completate entro 5 (cinque) anni  dalla stipula delle presente 

convenzione .Non sono ammesse proroghe. 

 

3. In ogni caso tutte le opere di cui ai commi 2 devono essere iniziate entro 180 giorni 

della sottoscrizione della presente, previo titolo autorizzativo, (Permesso di Costruire o 

D.I.A.)  

 

4. La realizzazione delle opere di urbanizzazione, deve avvenire con regolarità e 

continuità nei tempi e modi previsti dall’art. 16. 

 

5. La cessione della proprietà delle aree ove insisteranno le opere di urbanizzazione 

interne al comparto che si andranno a realizzare, dimensionate e indicate nel successivo 

art. 4, sono cedute in forma gratuita a favore del Comune, a tutti gli effetti con la stipula 

della presente convenzione, come previsto all’articolo 20. La proprietà delle opere di 

urbanizzazione, strade, reti fognarie, marciapiedi, verde ecc., realizzate dall’attuatore 

privato sono pertanto attribuite automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le 

opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest’ultimo. Un successivo atto 

d’identificazione catastale, se necessario, formalizzerà le particelle interessate, oggi 

individuate sugli elaborati del P.A.  frazionamento delle aree con attribuzione di 

specifico mappale. Resta inteso che il possesso delle aree, al fine della realizzazione delle 

opere di urbanizzazione, rimane in capo all’attuatore privato sino al collaudo delle 

medesime o a semplice richiesta del comune di reintegro del possesso. 

 

6.In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente 

convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, ivi 

compresa l’edificazione prevista, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine 

massimo di 10 (dieci) anni. 

 

 

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  
Le opere di urbanizzazione da realizzare riguardano principalmente un insieme di 

operazioni che in sintesi sono così riportate:    

 

1. opere urbanizzazione primarie interne al comparto: 

-Realizzazione di nuovo tronco di strada collegamento con via Castellana con parcheggi 

completo di reti tecnologiche e sottoservizi quali: fognature, bianche e nere, gas, 

acquedotto, illuminazione pubblica e privata, telefonica, cabina elettrica ecc. e pista 

ciclabile parallela alla stessa via; 
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-Opere di sistemazione a verde;  
 
2. opere urbanizzazione esterne al comparto: 

-Realizzazione di nuova rotatoria tra via Castellana e via Aldo Moro; 

 
 

ART. 5 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA INTERNE  
1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo,  deve 

essere coerente con il progetto di massima del P.A. in variante., con le osservazioni 

accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque 

concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali, con particolare 

riferimento alle indicazione che potranno pervenire dagli Enti gestori delle reti pubbliche. 

 

2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 4 

(quattro mesi) dalla stipula della presente convenzione. Esso deve essere fornito al 

Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato 

commerciale diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile, completo 

dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. Si precisa che la 

rappresentazione della Planimetria generale di progetto dovrà essere realizzata sulla base 

aereofotogrammetrica fornita dall’U.T.C. con evidenziato l’inserimento nel contesto in 

relazione al tipo di intervento proposto.  

 

3. Il progetto esecutivo nonché la direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione 

interne al comparto, è affidata allo Studio di Architettura & Urbanistica Sigurtà di Lonato 

d/G (BS), individuato dall’attuatore privato, a sua cura e spese. In caso di mancato 

rispetto del termine di cui al comma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum 

principis, il Comune può, previa diffida notificata all’attuatore privato, procedere alla 

redazione d’ufficio, mediante l’affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese 

dell’attuatore privato. 

 

4. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie interne al comparto, 

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, nonché da un piano di 

manutenzione. 

Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui al 

comma 2, secondo e terzo periodo. 

 

5. Le spese tecniche per la redazione del P.A. in variante al PGT. 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  PRIMARIE 
INTERNE  
1. Le opere di urbanizzazione primarie interne al comparto, sono eseguite dagli attuatori 

privato, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui 

all’articolo 5, nel rispetto della vigente normativa. 

 

2. L’ufficio tecnico comunale avrà diritto di controllo diretto, in corso d’opera, sulla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione e potrà impartire tutte le disposizioni che 
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riterrà opportune al fine di ottenere una realizzazione che risponda ai canoni della 

“perfetta regola d’arte”. 

 

3. L’attuatore privato, come citato in precedenza si assume a proprio totale carico gli 

oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione interne, così come evidenziate sugli 

elaborati del progetto del piano attuativo in variante, che saranno meglio precisate nel 

progetto esecutivo di cui all’articolo 4, e di seguito descritte, anche con riferimento ai 

computi metrici estimativi allegati alla Delibera di Approvazione, in ogni caso le voci e 

le quantità contenute nei computi metrici avranno valore di mero schema di intervento e 

le quantità, così come il dimensionamento delle reti dovranno essere conformi ai grafici 

ed alle disposizioni che verranno impartite dagli enti erogatori dei pubblici servizi, senza 

che questo comporti variazione ai termini di convenzione. 
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ART. 7 - DIMENSIONAMENTO AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E 
LORO SODDISFACIMENTO (dotazione in loco ) – monetizzazione 
 
DATI DEL P.A. 
Tabella riassuntiva dati urbanistici  

 
 

  Mappali 
SuperficIe 
territoriale 

Volume 
assegnato 

Abit/Teorici   
1/125 mc. 

Famiglie 
Teoriche 

insediabili 

Dotazione 
di servizi 
minimi 

Verde+Parcheggi  

Servizi 
minimi da 
reperire in 

loco 

Servizi di 
possibile 

monetizzazione 

AMBITO 1b   (Mq.) (Mc.)   
2,00 

ab/fam. 40 mq./ab 30 mq./ab 10 mq./ab 

Garda Projetec  S.r.l. 5181-3932 6.020,00 3.950,00 31,60 15,80 1.264,00 948,00 316,00 

         

         

         

 
Aree cedute AMBITO 1b 

Aree per 
attrezzature 
pubbliche 

Differenza da 
monetizzare 

 1.071,02 94,12 
      

  

 

 

Tabella riassuntiva aree da cedere all’uso pubblico  
 

STRALCIO 1 

Aree da cedere  

Aree cedute 
come 

STANDARDS    
al Comune     
per nuova 

attrezzature 
pubbliche TOTALE 

Nuove      
Strade 

Allargamento 
strada 

esistente 

Aree Standards 

Pista 
Ciclabile Marciapiedi Parcheggi Verde 

(Mq.) (Mq.) (Mq.) (Mq.) (Mq.) (Mq.) (Mq.) (Mq.) 

Garda Projetec     S.r.l.  

363,29 106,39 98,86 / 317,84 52,20 1071,02   

      2.009,60 

 
 
 

 



 

 

P.A. AUTR/PII-r3  “Ambito 1” IN VARIANTE AL PGT  sito in località Castellana_Soiano del Lago                               Pagina 8 di 13  

 

ART. 8- GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI 
CONVENZIONALI 
1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese degli attuatori privati e 

dei relativi oneri accessori e così suddiviso: 

 

1. €  293.676,63 (euro duecentonovantatremilaseicentosettantasei/63)  con polizza 

fidejussoria assicurativa per l’importo dovuto come opere di urbanizzazione primaria 

interne ed esterne al comparto come risulta dal computo metrico estimativo (tav. 10)  

oltre all’I.V.A. nella misura del 10% pari ad € 29.367,63 (euro 

ventinovemilatrecentosessantasette/63), per un totale 323.043,96 di € (euro 

trecentoventitremilazeroquarantatre/96) comprensive di oneri fiscali; 

 

 

A garanzia degli obblighi di cui ai commi 1 assunti con la convenzione, l’attuatore 

privato presta adeguata garanzia finanziaria per gli importi precisati. 

 

La polizza fidejussoria per gli importi precisati al comma  1 del presente articolo con 

scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera 

liberatoria da parte del Comune.  

 

3. Le garanzie non possono essere estinte se non previo favorevole collaudo tecnico di 

tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso.  

 

4. Le garanzie 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. La fidejussione 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. 

  

5. Ancorché la garanzie siano commisurate all’importo delle opere di urbanizzazione di 

cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche 

indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le 

mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare 

pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia 

come autorità che cura il pubblico interesse. Le garanzie copre altresì, senza alcuna 

riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura 

degli attuatori privati di cui all’articolo 19, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo 

pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in 

applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 

 

6. Gli importi di cui al comma 1 e 2 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 11, 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. 
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ART. 9  – MONETIZZAZIONE AREE STANDARDS 
In conformità alle previsioni del Piano attuativo  l’attuatore privato,ciascuno per la 

propria quota,della presente convenzione,   versa al Comune di Soiano del Lago, in data 

00/00/0000 la somma di €  ……………. (euro …………………..) pari all’importo 

dovuto per la monetizzazione delle aree di standards non cedute pari a mq 94,12. 

 
ART.10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  E SECONDARIE  
Gli attuatori privati si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione primaria interna 

al comparto  e secondaria esterna al comparto previste dal piano attuativo  in variante al 

PGT secondo  le previsioni contenute nelle tavole di progetto ed in conformità al 

computo metrico estimativo a firma dell’arch. Sara Sigurtà. 

L’importo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo è di ai sensi 

€ 293.676,33 (euro duecentonovantatremilaseicentosettantasei/33)  oltre iva di legge 

 
ART. 11 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
L’importo dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria di € 293.676,33 (euro 

duecentoventideumilacentoquarantaquattro/35) verrà scomputato per la quota del 100% 

dagli oneri di urbanizzazione primari e per la quota del 50% dagli oneri di 

urbanizzazione secondari che verranno determinati con riferimento alle tariffe vigenti al 

momento del rilascio del permesso di costruire dei singoli fabbricati. 
Gli importi di urbanizzazione secondaria saranno versati integralmente in sede di rilascio 

dei titoli abilitativi edilizi. 

Resta stabilito che, nel caso gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria risultassero superiori all’importo delle opere da eseguire, l’attuatore privato 

dovrà versare le differenze che verranno determinate al momento del rilascio dei 

permessi di costruire dei singoli fabbricati,calcolati in modo proporzionale sul totale del 

volume realizzabile nel P.A. in variante al PGT 

 

ART. 12 -MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE INTERNE COMPARTO  
L’attuatore privato  si  impegna a presentare istanza di permesso di costruire per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione interne  ed esterne al comparto allegando i 

progetti esecutivi. La direzione dei lavori dovrà essere assunta da professionista abilitato, 

iscritto negli appositi albi professionali, come indicato all’art. 5 comma 3. 

Nel corso dei lavori è facoltà del comune procedere a collaudazione parziale per ciascuna 

opera di urbanizzazione da realizzare. In tal senso l’attuatore privato  si impegna a 

comunicare tempestivamente la conclusione di gruppi di opere per il loro collaudo; il 

Comune di Soiano d/L  procederà, qualora lo riterrà opportuno, alla nomina del 

collaudatore in corso d’opera che dovrà completare le operazione entro trenta giorni dalla 

nomina. 

Al termine dei lavori il Comune di Soiano d/L procederà, per il collaudo finale delle 

opere, alla nomina del collaudatore che potrà coincidere con quello nominato in corso 

d’opera. 

 
ART. 13 – CONDIZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI 
EDILIZIE PREVISTE DAL P.A.  IN VARIANTE AL PGT 
Dopo 10 giorni dall’inizio delle opere di urbanizzazione interne al comparto, potranno 

essere rilasciati i singoli Permessi di Costruire o delle Denunce di Inizio Attività per la 

realizzazione degli edifici. 
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Comunque sarà possibile presentare la segnalazione certificata di agibilità solo dopo la 

completa ultimazione ed esito positivo del collaudo delle opere di urbanizzazione interne 

ed esterne al comparto che dovrà avvenire secondo quanto previsto nel successivo art. 16.  

 

ART. 14 – PROCEDURA DI APPALTO OPERE URBANIZZAZIONE  
INERENTI IL P.A. IN VARIANTE AL PGT 
1.L’attuatore privato procederà con l’affidamento in esecuzione diretta i lavori delle  

opere di urbanizzazione primarie in conformità all’art. 16 comme 2 bis del D.P.R. 

380/2001 (importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28 comma 1 lettera C del D.lgs. 12  

aprile 2006 n. 163. 

 

2.In riferimento alle opere di urbanizzazione primarie  interne al comparto,l’obbligazione 

assunta con la presente convenzione circa la loro realizzazione si intende pertanto assolta 

mediante l’acquisizione al patrimonio comunale di dette opere indipendentemente 

dall’esborso economico del soggetto attuatore per la loro realizzazione. 

 

3.L’IVA,non essendo un costo a carico dell’impresa, non verrà contabilizzata nei lavori 

da realizzare in favore del Comune. 

 

 
ART. 15 – 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  che non alterino le caratteristiche tipologiche generali  di impostazione 

previste negli elaborati grafici del P.A.., 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 ai criteri costruttivi ivi previsti: 

a) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma 

restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di 

attuazione; 

b) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; 

c) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i 

lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità 

dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso 

pubblico. 

d) le varianti di destinazione  d’uso come previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m. e i. o da altre 

leggi o norme  che prevalgano sulle norme tecniche del presente P.I.I. e su quelle dello 

strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione delle costruzioni edilizie. 

 

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al 

comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del 

Comune. 

 

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le varianti 

aventi per oggetto edifici con destinazione diversa per i quali sia obbligatoriamente da 

reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella 

determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo 

piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato. 



 

 

P.A. AUTR/PII-r3  “Ambito 1” IN VARIANTE AL PGT  sito in località Castellana_Soiano del Lago                               Pagina 11 di 13  

 

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

termini di attuazione della convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del 

Comune. 

 

6. Lo schema planivolumetrico del P.A. è da ritenersi indicativo e potrà essere modificato 

in sede di richiesta del titolo abilitativo per la loro realizzazione. 

 

 
ART. 16 - COLLAUDO DEL P.A. IN VARIANTE AL PGT 
1. Ultimate le opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto l’attuatore privato 

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

a cura del Comune che eseguirà il collaudo entro 60 gg dalla richiesta e a spese 

dell’attuatore privato 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. 
 

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non 

provveda al collaudo finale entro 12 mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione 

delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi sei mesi 

dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a 

meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 

 

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

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

della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti. 

 

4. In difetto il Comune, previa diffida agli attuatori privati, può provvedere d’ufficio alla 

redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese degli 

attuatori privati; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione 

tacita del collaudo. 

 

ART. 17 - CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE 
1. Le aree ove saranno realizzate le opere di urbanizzazione interne al comparto ed i 

relativi sottoservizi come  previste  dalla presente convenzione, sono cedute in forma 

gratuita al Comune direttamente sin d’ora con la firma della convenzione con riserva 

successiva, se necessario,  all’ identificazione catastale 

 

2. Le stesse aree di cui al comma 1, sono  per un totale di mq 2.009,60    sono  cedute 

gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici in conformità 

a quanto previsto nella tavola 04. 

 

3.Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni 

pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri 

e gravami, vincoli di ogni specie. 

 

4. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non 

ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite 

con il piano di zona e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la 

destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione 
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e di interesse patrimoniale, senza che gli attuatori privati possano opporre alcun diritto o 

altre pretese di sorta. 

 

5. L’attuatore privato si impegna, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla 

rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, 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. 

 

6. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque nei dieci anni 

successivi al medesimo, sia accertato che le aree cedute o da cedere al Comune, siano 

accertate in misura inferiore a quella prevista dalla presente convenzione, gli attuatori 

privati 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 attuatori privati procedano alla loro 

monetizzazione al prezzo di mercato fermo restando ogni risarcimento del danno. 

 

7. L’attuatore privato, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile 

al rappresentate 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. 18 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 
1.La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute 

formalmente al Comune, resta a carico dell’attuatore provato sino all'approvazione del 

collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla 

scadenza dei termini di cui all’articolo 14, comma 2. 

2. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato 

almeno il 30% degli spazi edificabili assegnati alla lottizzazione. Il canone e i consumi, o 

la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla pubblica illuminazione quando 

attivata, sono a carico dell’attuatore privato, indistintamente, fino alla ultimazione di 

almeno il 100 % della potenzialità edificatoria assegnata alla lottizzazione. 

 

 

ART. 19 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
1. Il progetto di P.A.  è composto dagli elaborati grafici elencati in premessa al comma 

G. 

 

2. Il progetto di P.A.  è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il 

Comune e l’attuatore privato, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 

1,  quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale 

motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e 

inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. 

 

3. Per tutta la durata della convenzione l’attuatore privato si obbliga a fornire 

gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un 

numero di 4 copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in 

Comune o da depositare ai fini istituzionali. 
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ART. 20 – 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 privati. 

 
ART. 21 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 
 
1. l’attuatore privato rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse 

competere in dipendenza della presente convenzione. 

 

2. l’attuatori privato 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 P.I.I. e trovano altresì applicazione, per quanto occorra: 

a) l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (non è da intendere rilevante ai fini 

dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla 

detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a 

scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione) 

per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente 

convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; 

b) l’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come interpretato 

dall’articolo 76, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il trasferimento di 

beni immobili interni al Piano attuativo. 

 

ART. 22 – FIRMA DELLA CONVENZIONE 
1. L’attuatore privato si impegna ad intervenire alla firma della convenzione entro il 

termine di 90 giorni dall’approvazione definitiva della modifica della convenzione del 

P.A.  da parte del Consiglio Comunale, pena l’inefficacia del P.A. stesso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 

 

 

L’attuatore  privato                                       Per il Comune 

                                                                                Il Segretario Rogante 

 

 


