COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
Repertorio n.

del

CONVENZIONE URBANISTICA
PER

L’ATTUAZIONE

DEL

PIANO

DI

LOTTIZZAZIONE

“AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 1”, IN VARIANTE
PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 12/2005 E SS. MM. E II.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, addì ______ del mese di ________ (________), presso la
sede municipale del Comune di Casto, avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor
__________, segretario comunale del Comune di Casto, competente ai sensi
dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si
sono costituiti da una parte:
- il/la sig./sig.a ___________________, nato/a a ____________ il __/__/____, in
qualità di responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casto, c.f.
_____________, 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 del Sindaco n. __ in data __/__/____ ai
sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e in
adempimento alla deliberazione C.C. n. 09 del 26/02/2010, nel seguito del presente
atto denominato per brevità Comune,
Dall’altra parte:
- la società “Raffmetal s.p.a.”, con sede in via Malpaga 82, Casto (Bs), c.f./p.IVA
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________________, in persona del sig. _________________, nato a ________
(__) il __/__/____, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa,
munito dei necessari poteri di gestione a termini di legge e di statuto, in qualità di
______________ della società stessa;
di seguito denominata per brevità: Lottizzante
PREMESSO
A) che il lottizzante, sulla base dei titoli di provenienza prodotti in copia e depositati
nel fascicolo della presente convenzione, risulta proprietario delle aree
identificate nel N.C.T.R. come segue:
fg mapp.

qualità

HA

A

C

proprietà

5 1095 (parte)

area urbana

Raffmetal s.p.a.

5 1925 (parte)

bosco ceduo classe 2

Raffmetal s.p.a.

5 2371 (parte)

ente urbano

Raffmetal s.p.a.

5 2539 (parte)

prato classe 2

Raffmetal s.p.a.

5 2606 (parte)

bosco ceduo classe 2

Raffmetal s.p.a.

5 2608 (parte)

bosco ceduo classe 2

Raffmetal s.p.a.

5 2609

graffato con 1095

Raffmetal s.p.a.

che assommano ad una superficie catastale pari a mq ______, per intero
ricompresi all’interno del P.d.L. denominato come in epigrafe;
B)

che le aree elencate al punto A) sono identificate dal Piano delle Regole del
vigente PGT (approvato con delibera del C.C. n. 27 del 26/05/2010) come
“Ambiti produttivi consolidati”, destinate ad insediamenti produttivi di
completamento, e come “Ambito di Trasformazione 1”, destinate ad
insediamenti produttivi di nuovo impianto, e che l’utilizzazione di queste ultime è
subordinata alla formazione di Piano Attuativo;
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C)

che l’adozione e l’approvazione del progetto di P.L. sono avvenute in variante al
Piano delle Regole del PGT vigente ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 della
L.R. 12/2005 e ss. mm. e ii., per meglio adeguare l’impianto urbanistico originario
alla reale situazione del sito e per assentire una traslazione della capacità
insediativa all’interno delle diverse aree individuate dal P.L. stesso;

D) che il progetto di P.L. prevede conseguentemente un perimetro diverso da quello
previsto dal PGT vigente, senza prevedere variazioni in aumento degli indici
urbanistici individuati e la dotazione minima di servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale;
E) che il progetto di P.L. individua al suo interno le aree ove usufruire delle capacità
insediative definite dal P.L. stesso;
F)

che, in particolare, gli insediamenti ivi previsti risultano conformi alle disposizioni
dettate dalla LR 62/85 in materia di scarichi degli insediamenti civili e tutela delle
acque sotterranee dall’inquinamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 36
di detta legge;

G) che l’ambito di lottizzazione è interessato da vincolo paesaggistico ex D.lgs.
42/2004;
H) che il progetto di P.L. presentato, è risultato ed è conforme alla vigente disciplina
legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale;
I)

che il presente P.L. è stato adottato dal consiglio comunale nella seduta del
__/__/____ con deliberazione n° __ (allegato n° 1);

J)

che, successivamente, il P.L. è stato definitivamente approvato dal consiglio comunale nella seduta del __/_/____ con deliberazione n° __ (allegato n° 2);

K) che per la formalizzazione degli impegni che le parti intendono reciprocamente
assumere ai fini dell’attuazione dello strumento urbanistico attuativo approvato,
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l’art. 28 L. 1150/42 prevede la stipula della presente convenzione, la cui bozza è
stata parimenti approvata dal consiglio comunale con la citata deliberazione n°
__/____;
L) che nella proposta di P.L. approvata dal Consiglio comunale è previsto che la
stipula, con le forme dell’atto pubblico, di detta convenzione intervenga nel termine di ___ mesi decorrenti dall’approvazione consiliare del P.L.;
M) che il Lottizzante si è dichiarato in grado di assumere e di adempiere tutte le obbligazioni contemplate nella presente convenzione;
tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra individuate
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue.
Art. 1

Premesse ed allegati
1.

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
convenzionale.
Art. 2

Oggetto, finalità e termine di efficacia
1.

La presente convenzione ha ad oggetto la disciplina degli interventi pubblici e
privati relativi al Piano di Lottizzazione “Ambito di Trasformazione n. 1”,
necessari ai fini dell’organica trasformazione urbanistico-edilizia delle aree nello
stesso ricomprese e nelle aree limitrofe come meglio specificato nei successivi
articoli. A tal fine le parti stipulanti si impegnano ad una corretta e fedele
attuazione di quanto nella presente sede pattuito.

2. L’efficacia del P.L. oggetto della presente convenzione viene consensualmente
fissata in dieci anni decorrenti dalla data di definitiva approvazione dello stesso da
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parte del Consiglio comunale.
Art. 3

Attuazione del P.L. - istanze preordinate al rilascio del o dei titoli edificatori
1.

La realizzazione degli edifici oggetto del P.L. avverrà in conformità alle previsioni
ed alle norme di cui alla presente convenzione ed ai suoi allegati previa
presentazione di una o più istanze preordinate al rilascio del titolo autorizzativo.

2.

Nel caso di più istanze preordinate al rilascio del titolo autorizzativo, il
Lottizzante si obbliga a chiedere il rilascio del o dei Permessi di costruire, ovvero
a presentare denuncia di inizio di attività (DIA) per il totale della superficie lorda
di pavimento (s.l.p.) e della superfiicie coperta (s.c.) contemplata nel P.L. entro 10
anni decorrenti dalla stipula della presente convenzione.

3.

In sede di progettazione esecutiva finalizzata al rilascio del o dei Permessi di
costruire o delle o della DIA il Lottizzante potrà apportare, senza necessità di
previa approvazione di variante del P.L., modificazioni planivolumetriche che
oltre a non contrastare con la vigente disciplina di P.G.T. possiedano le
caratteristiche quantitative e qualitative di cui all’art. 14, comma 12 della L.R.
12/2005 e ss. mm. e ii.
Art. 4

Rilascio del o dei permessi di costruire
1. In attuazione della presente convenzione ed al fine di consentire l’attuazione degli
interventi edificatori contemplati nel P.L., il Comune si impegna a rilasciare il o i
titoli abilitanti che il Lottizzante richiederà predisponendo la documentazione
progettuale di rito.
2. Il o i permessi di costruire verranno rilasciati entro i termini e con il rispetto delle
forme procedimentali di cui alla disciplina legislativa all’epoca vigente.
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3. In alternativa alla richiesta di permesso di costruire, il Lottizzante può presentare
DIA che il Comune esaminerà nei termini di legge.
Art. 5

Contributo di concessione: liquidazione
1. Il contributo di concessione afferente a ciascun titolo concessorio o DIA sarà
calcolato sulla base del definitivo assetto progettuale degli edifici assentiti, anche in
relazione alla facoltà di variante di cui all’art. 4 ed assumendo a base di calcolo le
tariffe regionali e comunali all’epoca in vigore.
3. Il contributo sul costo di costruzione afferente ad ogni permesso di costruire o
DIA verrà calcolato sulla base dell’effettivo e definitivo assetto progettuale degli
edifici assentiti.
Art. 6

Contributo di concessione: rateizzazione
1.

Per ciascuna permesso di costruire o DIA sin d’ora il Comune accorda al
Lottizzante la facoltà di versamento rateale della quota di contributo concessorio
commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo
per lo smaltimento dei rifiuti.

2.

Ai fini di cui al comma 1 il Lottizzante corrisponde all’atto della notifica
dell’avviso di rilascio di ciascun permesso di costruire o DIA in conformità a
quanto previsto dalla Parte II, Titolo I, Capo IV della L.R. 12/2005 e ss. mm. e
ii., l’importo pari al 50% delle somme dovute a tale titolo relativamente agli oneri
di costruzione e pari al 25% delle somme dovute relativamente allo smaltimento
rifiuti. Le somme restanti verranno corrisposte secondo le modalità stabilite
dall’Amministrazione Comunale.

4. Qualora tutti gli interventi edificatori assentiti dovessero trovare ultimazione
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prima delle scadenze di cui al comma 2 art. 3, il versamento a saldo del contributo
di urbanizzazione interverrà entro l’ultimazione stessa.
Art. 7

Cessione delle aree di urbanizzazione primaria
1. Il presente P.L. non prevede la cessione di aree per urbanizzazione primaria.
Art. 8

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
1.

Il presente P.L. non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Art. 9

Opere di urbanizzazione primaria: collaudo
1.

Il presente P.L. non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Art. 10

Opere di urbanizzazione primaria: modalità e termini di cessione al Comune
1.

Il presente P.L. non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Art. 11

Opere di urbanizzazione primaria: scomputi e conguagli
1.

Il presente P.L. non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Art. 12

Cessione/ monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria
1. Il presente P.L. non prevede la cessione di aree per urbanizzazione secondaria.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che le aree per urbanizzazione secondaria
(definite aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale dal vigente
Piano dei Servizi) costituiscono gli standard urbanistici del P.L., ammontando
complessivamente a mq 550,00 (come analiticamente descritto nella relazione
illustrativa del P.L. in base alle indicazioni dell’art. 38 delle NTA).
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6. A fronte della mancata cessione di aree a standard urbanistici per la superficie
complessivamente richiesta e pari a 550 mq, il lottizzante provvede alla loro
monetizzazione versando alla pubblica amministrazione, all’atto della stipula della
presente convenzione, l’importo di € 13.750,00 (mq. 550,00 * €/mq 25,00) come
previsto dalla deliberazione n. _ del __/__/____ di approvazione definitiva del
P.L.
Art. 13

Realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria
1.

Il presente P.L. non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria.
Art. 14

Opere di urbanizzazione secondaria: collaudo
1.

Il presente P.L. non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria.
Art. 15

Opere di urbanizzazione secondaria: modalità e termini di cessione al Comune
1.

Il presente P.L. non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria.
Art. 16

Opere di urbanizzazione secondaria: scomputi / conguagli
1.

Il presente P.L. non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria.
Art. 17

Garanzie finanziarie
1.

Non essendo previste alcune opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
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nessun garanzia fidejussoria è richiesta al Lottizzante.
Art. 18

Inadempimento del lottizzante
1.

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nella presente convenzione il Comune provvederà a costituire in mora il lottizzante intimando lui
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire motivate
spiegazioni in ordine alle omissioni riscontrate e addebitate.

2.

Il lottizzante avrà l'onere di presentare deduzioni scritte nel termine perentorio di
30 giorni.
Art. 19

Elaborati
1. Il Comune dà atto che il P.L. è corredato di tutta la documentazione progettuale
ed illustrativa di cui alla normativa vigente
In proposito formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione
anche gli elaborati grafici e i documenti allegati al progetto di Piano di
Lottizzazione.
Art. 20

Decadenza del P.L. per sopravvenuta scadenza del termine
1.

Scaduto il termine di efficacia del P.L. di cui all'art. 2 le parti potranno
convenzionarne uno nuovo per la parte eventualmente rimasta inattuata rispetto a
quanto previsto dal presente atto sempre che il P.G.T. lo consenta.
Art. 21

Varianti del P.L.
1.

Entro il termine di efficacia del P.L. le parti potranno di comune accordo
convenire varianti anche sostanziali del presente P.L. finalizzate ad un migliore
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perseguimento dell'interesse comune.
2.

L'iter procedimentale delle varianti di cui al comma 1 sarà lo stesso
legislativamente previsto per l’adozione e l’approvazione del P.L.
Art. 22

Trasferimento delle obbligazioni del Lottizzante
1.

Il Lottizzante potrà cedere a terzi in tutto od in parte ed a qualsiasi titolo la
proprietà delle aree ricomprese nel comparto di lottizzazione e la connessa posizione giuridica di Lottizzante; in tal caso l’avente o gli aventi causa si sostituiranno ad ogni effetto al Lottizzante, assumendo solidalmente tutte le obbligazioni dalla presente convenzione poste a carico della dante causa e prestando
nuova e autonoma fideiussione a garanzia dell’adempimento degli obblighi.

2.

La facoltà di cui al comma 1 è sin d’ora riconosciuta anche a ciascun avente causa
del Lottizzante con l’osservanza delle stesse condizioni ivi stabilite.

3.

Il trasferimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione deve
risultare nell’atto con cui è stato determinato il passaggio di proprietà o di
godimento sia reale che personale dal Lottizzante al suo avente causa.
Art. 23

Spese ed oneri
1.

Ai sensi dell’art. 28, 5° comma, alinea, L. 1150/42 e successive modifiche ed
integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui registri immobiliari
affinché le obbligazioni ivi assunte dalle parti siano conoscibili da ogni terzo
interessato.

2.

Tutte le spese, comprese le imposte e le tasse, principali ed accessorie, inerenti e
dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua
attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso,
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ivi comprese quelle concernenti la trascrizione di cui al comma 1, sono assunte a
proprio carico dal Lottizzante, il quale si riserva di richiedere ogni più opportuna
agevolazione fiscale.
Art. 24

Trascrizione e benefici fiscali
1.

Il lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse
competere in dipendenza della presente convenzione.

2.

Il lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla
trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti,
esonerandolo da ogni responsabilità.
Art. 25

Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviano alla
vigente disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale.
Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione di attuazione del
presente Piano di Lottizzazione i seguenti allegati:
Allegato 1 : Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____;
Allegato 2 : Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____;
Del che richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto che consta di
__ pagine intere e fin qui di questa __^ uso bollo che ho letto alle parti, unitamente
agli allegati "1" e "2" che lo approvano e lo sottoscrivono con me Segretario
Comunale come indicato in calce.

Il lottizzante ___________________________
Il Responsabile del Servizio Tecnico (______________)______________
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Il Segretario Comunale rogante (__________)____________________
Casto, _________________
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