COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO

CONVENZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP 3
(ex PA 3) “AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI DERIVAZIONE DA
P.R.G. – ATP AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO”
A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno XXXX (duemilaXXXX), addì XX (XXXXX) del mese di XXXXXX,
nella sede Municipale del Comune di Brembate, avanti a me
____________, Segretario del Comune di Brembate, senza l’assistenza
di testimoni per espressa e concorde rinunzia fattane dai comparenti,
con il mio consenso sono comparsi i Signori:
ing. Claudia Del Prato, nata a Brembate (Bg) il 24 ottobre 1967,
domiciliato per le funzioni ed ai fini del presente atto presso la
residenza municipale, in Brembate (Bg), Piazza Don Todeschini n. 2, il
quale interviene, a seguito dei poteri conferiti con il Decreto del Sindaco
n. x del xx xxxxxxxx 20xx, nella sua qualità di Responsabile del Settore
Territorio Ambiente, in nome e per conto del
COMUNE DI BREMBATE
(di seguito “Comune”) con sede in Brembate (Bg), Piazza Don
Todeschini n. 2, codice fiscale 00298890161, in esecuzione della
deliberazione GC n. xx

in data xx xxxxxx 20xx (di approvazione

definitiva del P.A. in narrativa) , dichiarata immediatamente eseguibile,
allegate in copia conforme, al presente atto sotto le lettere “A” e “B”;

e
Romeo Regazzi nato a ……………, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, che dichiara di intervenire, munito dei necessari poteri, in
nome e per conto del
CONSORZIO ATP3 ,
(di seguito il “Consorzio”) con sede in Brembate via delle Attività 12/a,
costituito il 14/12/2015, con atto Repertorio n. 73614, Raccolta n.
50453 stipulato dal notaio Mannarella di Bergamo.
Il consorzio è costituito da:


DALUAR s.r.l. con sede a Verdello (BG) in Via San Giovanni
Bosco n. 17, C.F./P.IVA e numero di iscrizione Registro
Imprese di Bergamo 02624090169, in persona del proprio
Amministratore

Unico

Signor

Arzuffi

Giuseppe

nato

a

Brembate (BG) il 01.02.1941, domiciliato per la carica presso
la sede sociale;


EDIL SAN MARCO s.r.l. con sede a Solza (BG) in Via G.
Bani n. 27, C.F./P.IVA, 002572580161 in persona del proprio
Amministratore Unico Signor Cattaneo Italo nato a Calusco
d’Adda (BG) il 06.09.1959, domiciliato per la carica presso la
sede sociale;



IEMME s.r.l. con sede a Brembate (BG) in Via delle Attività
n.14, C.F./P.IVA 00960080166, in persona del proprio
Amministratore Unico Signora Damaso Eleonora nata

a

Capriate San Gervasio (BG) il 26.06.1956, domiciliata per la

carica presso la sede sociale;


IMMOBILIARE SAN VITTORE s.r.l. con sede a Brembate
(BG) in Via delle Attività n. 14, C.F./P.IVA 00426400164, in
persona del proprio Amministratore Unico Signora Osio
Romina nata a Brembate (BG) il 18.10.1970, domiciliata per
la carica presso la sede sociale;



MAXIM s.r.l. con sede a Brembate (BG) in Via delle Attività
n. 14, C.F./P.IVA 0164330165, in persona del proprio
Amministratore Unico Signor Osio Massimo nato a Brembate
(BG) il 17.05.1966, domiciliato per la carica presso la sede
sociale;



PESENTI SERAFINO s.r.l. con sede a Brembate (BG) Via
Locatelli n. 14, C.F./P.IVA 03552080164, in persona del
proprio Legale rappresentante e Presidente del CDA Signor
Pesenti Serafino nato a Brembate (BG) il 16.04.1949,
domiciliato per la carica presso la sede sociale
PREMESSO CHE

- in data 22/12/2015 prot.20150013496 è stata presentata l’istanza del
piano attuativo denominato ATP3 ai sensi dell’art. 12 della l.r.
Lombardia n. 12/2005 ;
- in data 03/05/2016 prot. n. 20160005445,sono state presentate
integrazioni al piano attuativo depositato;
- in data 01/06/2016 prot. n. 20160006817,sono state presentate
integrazioni al piano attuativo depositato;

- in data 6/10/2016 prot. n. 20160011703,sono state presentate
integrazioni al piano attuativo depositato;
- in data 19 settembre 2016 è stata conclusa positivamente la verifica di
non assoggettabilità a V.A.S.;
- in data …………… tramite delibera di giunta comunale n. … è stato
adottato il piano attuativo ATP3;
- in data …………… tramite delibera di giunta comunale n. … è stato
approvato il piano attuativo ATP3;
- Il piano è conforme al vigente strumento urbanistico del Comune di
Brembate P.G.T. (definitivamente approvato con deliberazione C.C.
n.46 del 10 luglio 2012, pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 del 16 gennaio
2013).
- I Lottizzanti sono proprietari delle seguenti aree:
A)

la società DALUAR s.r.l. ha la proprietà, in Comune di Brembate,
di aree identificate catastalmente al N.C.T. di Bergamo, nel
Comune Censuario di Grignano, con i mappali n.ri:



452 - s.a. 1 - ha 00.68.90 – Rd €. 49,82 Ra €. 51,60;

Il terreno distinto con il mappale 452 è pervenuto a Daluar s.r.l. per
atto a rogito Notaio Mannarella in Bergamo repertorio n. 51748 rogato
in data 14 dicembre 2007.
B)

la IEMME S.R.L. ha la proprietà, in Comune di Brembate, di area
identificata catastalmente al N.C.T. di Bergamo, nel Comune
Censuario di Grignano, con i mappali n.:



970 - s.a. 1 - ha 00.15.95 – Rd €. 11,53 Ra €. 11,94;

Il mappale 970 è pervenuto a Iemme srl per atto a rogito Notaio
Giampietro Fabiano in Capriate San Gervasio repertorio n. 41054 rogato
in data 14 dicembre 2006.
C)

la EDIL SAN MARCO s.r.l., ha la proprietà, in Comune di
Brembate, di area identificata catastalmente al N.C.T. di Bergamo,
nel Comune Censuario di Grignano con i mappali n.:

. 1202 - s.a. 1 - ha 00.79.60 – Rd €. 57,55 Ra €. 59,61;
Il mappale 1202 è pervenuto alla Edil San Marco srl per atto a rogito
Notaio Flavio Turconi in Bergamo repertorio n. 35808 rogato in data 23
novembre 2007.

D)

la MAXIM S.R.L.

ha la proprietà, in Comune di Brembate, di

area identificata catastalmente al N.C.T. di Bergamo, Comune
Censuario di Brembate, con i mappali n.ri:


1682 (ex 28) - s.a. 1 - ha 01.67.40 – Rd €. 121,04 Ra €. 125,36;



1685 (ex 28) - s.a. 1- ha 00.15.00 – Rd €. 10,85 Ra €. 11,23



1686 (ex 28) – s.a. 1 – ha 00.20.00- Rd € 14,46 Ra € 14,98;

Il terreno già distinto con il mappale 28 é pervenuto alla Maxim srl per
atto a rogito Notaio Salvatore Barbati in Ponte San Pietro repertorio n.
124815 rogato in data 15 marzo 1995.
E)

la IMMOBILIARE SAN VITTORE S.R.L.

ha la proprietà, in

Comune di Brembate, di area identificata catastalmente al N.C.T.
di Bergamo, Comune Censuario di Brembate, con i mappali n.ri:



1683 (ex 28) - s.a. 1 - ha 00.15.00 – Rd €. 10,85 Ra €. 11,23;



1684 (ex 28) - s.a. 1- ha 00.15.00 – Rd €. 10,85 Ra €. 11,23

Il terreno già distinto con il mappale 28 é pervenuto alla Immobiliare
San Vittore srl per atto a rogito Notaio Giampietro Fabiano in Capriate
San Gervasio repertorio n. 49495 rogato in data 27 dicembre 2012.

F)

la PESENTI SERAFINO SRL ha la proprietà, in Comune di
Brembate, di area identificata catastalmente al N.C.T. di Bergamo,
Comune Censuario di Brembate, con i mappali n.ri:



4614 - s.a. 2 - ha 00.36.10 – Rd €. 21,44 Ra €. 25,17;



4616 - s.a. 2- ha 00.26.30 – Rd €. 15,62 Ra €. 18,34



4618 – s.a. 2- ha 00.01.60 – Rd € 0,95 Ra € 1,12



4620 – s.a. 1 – ha 00.23.20 – Rd € 16,77 Ra € 17,37



4622 – s.a. 1 – ha 00.12.10 – Rd € 8,75 Ra € 9,06

I terreni distinti con il mappale nr. 4614-4616-4618-4620 sono
pervenuti alla Pesenti Serafino srl

per atto a rogito Notaio Luraghi

Maurizio in Bergamo repertorio n. 86045 rogato in data 09 settembre
2009.
Il mappale 4622 è pervenuto a Pesenti Serafino srl per atto a rogito
Notaio Luraghi Maurizio in Bergamo repertorio n. 98221 rogato in data
19 febbraio 2016.
- In esecuzione dell’atto integrativo alla convenzione di lottizzazione del
12 febbraio 2008, stipulato tra i proprietari delle aree comprese nel PA1
e quelli del PA3 (oggi ATP 3), relativo ad ambito limitrofo con opere a

cavallo con l’ambito odierno, sono state già realizzate e collaudate le
seguenti opere funzionali all’attuale ambito:
A)

nuova strada denominata via Liguria, posta a cavaliere dell’Ambito
ATP3 e del piano attuativo, già eseguito, denominato “PA1”;

B)

nuova rotatoria, posta in corrispondenza dell'intersezione tra la
predetta strada e la comunale Via Delle Gerre con la S.P. 183 (Via
Delle Industrie);

- Il Piano Attuativo è composto dai seguenti elaborati:
[elenco allegati]
VISTI
La legge 17.8.1942, n. 1150;
il D.P.R. 6.6.2001, n. 380;
il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
la L.R. 16.3.2005, n. 12;
la L.R. 14.7.2006, n. 12,
Tutto ciò premesso e confermato, tra le predette parti si conviene e si
stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto. Per quanto in questa sede non espressamente
previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistica ed
edilizia.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha ad oggetto la disciplina degli interventi
finalizzati alla trasformazione ed alla valorizzazione urbanistica, edilizia
ambientale e territoriale delle aree, site in Comune di Brembate, ubicate
in fregio alla S.P. n. 183 (Via delle Industrie), nonché l’individuazione
delle opere urbanizzative ed infrastrutturali correlate agli interventi di
nuova edificazione e le relative modalità di attuazione; a tal fine, le
parti si impegnano ad una corretta e fedele attuazione di quanto nella
presente sede pattuito.
2. I Lottizzanti si impegnano nei confronti del Comune di Brembate a
dare attuazione al predetto Piano Attuativo in conformità alla presente
convenzione urbanistica ed alle previsioni dello strumento urbanistico
generale vigente, nonché secondo le indicazioni contenute negli
elaborati, allegati al medesimo P.L..
3. In particolare, la proposta di pianificazione attuativa prevede la
suddivisione dell'area in 4 lotti, articolati secondo i parametri
dimensionali qui si seguito riportati:
S.l.p. massima ammissibile = mq. 35.047,50 (= St x 75% = mq. 46.730
x 75%);
Superficie coperta massima ammissibile = mq. 23.365 (= St x 50% =
mq. 46.730 x 50%).
Nel dettaglio dei singoli lotti:
LOTTO 1:
S.l.p. massima ammissibile: mq 13.430,20
Superficie coperta massima ammissibile: mq. 8.953,47

LOTTO 2:
S.l.p. massima ammissibile: mq 7.366,98
Superficie coperta massima ammissibile: mq. 4.911,32
LOTTO 3:
S.l.p. massima ammissibile: mq 9.140,39
Superficie coperta massima ammissibile: mq. 6.093,59
LOTTO 4:
S.l.p. massima ammissibile: mq 5.109,93
Superficie coperta massima ammissibile: mq. 3.406,62

Art. 3 – Attuazione del Piano di Lottizzazione
1. La realizzazione degli interventi oggetto del Piano Attuativo avverrà a
regola d’arte, in conformità alle previsioni di legge e di regolamento ed
alle norme di cui alla presente convenzione ed ai suoi allegati tecnici,
progettuali ed esplicativi, comunque denominati, in coerenza con le
direttive ed indicazioni dei competenti Uffici Comunali.
2. In particolare, l’attuazione del Piano di Lottizzazione è regolata dalle
disposizioni e dagli indirizzi contenuti nella relazione tecnico - illustrativa
del Piano Attuativo medesimo.
3. Il Piano Attuativo potrà essere attuato mediante uno o più permessi
di costruire, oppure mediante equipollenti titoli abilitativi edilizi.
4. Le edificazioni dovranno essere ultimate, ai fini della richiesta di
agibilità, entro i termini di legge; potranno essere richieste proroghe al
termine di completamento dei lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del
D.P.R. n. 380/2001, fatta salva la sussistenza e la verifica dei

presupposti di legge e di regolamento.
5. In sede di progettazione definitiva finalizzata al rilascio del o dei
permessi di costruire, oppure alla presentazione degli equipollenti titoli
abilitativi edilizi, potranno essere apportate, senza necessità di previa
approvazione

di

variante

al

Piano

Attuativo,

modificazioni

planivolumetriche che, oltre a non contrastare con la vigente disciplina
di P.R.G., possiedano le caratteristiche quantitative e qualitative di cui
all’art. 14, comma 12, della L.R. 12/2005 e s.m.i., secondo quanto
precisato dalla Relazione illustrativa, allegata al Piano di Lottizzazione.

Art. 4 - Cessione di aree per urbanizzazione primaria
1. I Lottizzanti, in relazione alla LR 12/2005 e successive modifiche, si
obbligano, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere
gratuitamente al Comune di Brembate, che accetta, tutte le aree,
interne

all’ambito

di

intervento,

necessarie

per

le

opere

di

urbanizzazione primaria (verde e parcheggi), come indicate nella tavola
5 allegata al Piano Attuativo; dette aree dovranno essere cedute libere
da pesi, vincoli, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli,
apparenti e non apparenti, di qualsiasi tipo e natura.
2. Le modalità di reperimento e di cessione delle aree e degli spazi di
cui al presente articolo sono regolate dai successivi articoli della
presente convenzione.

Art. 5 - Cessione aree a standard
1. Ai sensi della LR n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, si
dà atto che l’intervento di nuova edificazione previsto dal P.L. comporta

l’obbligo di costituire dotazioni di standard per complessivi mq. 4.466,33
2. In attuazione di tali obblighi, le parti stipulanti si danno
reciprocamente atto che il Piano Attuativo prevede l'essenziale
costituzione di dotazioni di standard per complessivi mq. 4.466,33.
Tale dotazione è conferita come segue:
mq. 2.543,94 aree a parcheggi;
mq. 1.922,39 aree a verde pubblico;
Conseguentemente, le parti stipulanti danno atto che il Piano Attuativo
prevede dotazioni esaustive dell’obbligo di costituzione di dotazioni di
standard.
3. Alle cessioni oggetto del presente articolo si impegnano a propria
cura e spese i Lottizzanti a favore del Comune di Brembate, che
accetta.

Art. 5–bis. Cessione a titolo oneroso di area in proprietà del
Comune
1. Il Comune di Brembate effettua, per effetto delle disposizioni di cui
all’art. 12, comma 4 della L.R. 12/05 e dell’art. 27 della L. 166/02, di cui
ricorrono gli estremi, la cessione al Consorzio dell’area demaniale – ex
alveo Torrente Rino, censita al Catasto Terreni del Comune al foglio 9,
mappale 1670, di cui è proprietaria in forza di atto sottoscritto a rogito
del dott. Roberto Togni (vicesegretario del comune di Brembate,
autorizzato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica
amministrativa dell’interesse del comune) in data 22 settembre 2016
repertorio n. 4/2016, ai fini della messa a disposizioni degli stessi

dell’area, secondo la normativa precitata.
2. Per la cessione della suddetta area le lottizzanti versano al Comune
di Brembate all’atto della stipula della convenzione odierna un
corrispettivo di € 27.330,00, come risultante dagli agli atti dello
scrivente comune.
3. Il Comune di Brembate garantisce alle lottizzanti la piena ed
esclusiva proprietà e disponibilità dell’area in cessione; ne garantisce,
inoltre, la piena ed incondizionata libertà da pesi, vincoli, ipoteche,
servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli, apparenti e non apparenti, di
qualsiasi tipo e natura.

Art. 6 - Opere di urbanizzazione
1. Ai sensi dell’art. 28, comma 5, n. 1, della L. n. 1150/1942, le
lottizzanti si impegnano a realizzare, a propria cura e spese, e
successivamente a cedere a titolo gratuito, nei tempi infra previsti, le
seguenti opere di urbanizzazione primaria, interne all’ambito di
intervento:
a) realizzazione di condutture fognarie - per acque bianche e nere – di
allacciamento alla dorsale principale;
b) approntamento di condotte per l’erogazione di acqua potabile e per
l’approvvigionamento della rete antincendio;
c) realizzazione di estensioni della rete gas metano;
d) realizzazione di idonee estensioni della rete di distribuzione
dell’energia elettrica;
e) messa in opera dell’intero impianto di illuminazione pubblica

(illuminazione della viabilità interna al comparto, delle aree di sosta e di
parcheggio e degli spazi a verde);
f) approntamento di interventi di estensione della rete telefonica;
g) realizzazione di sistema viabilistico interno al comparto, corredato da
parcheggi e verde (le aree a verde dovranno essere adeguatamente
piantumate con essenze autoctone).
2. Le parti danno atto che il complessivo valore delle opere di
urbanizzazione primaria ammonta ad € 1.140.499,65 (compreso le
opere provvisionali ed al netto di IVA e di spese tecniche e compresa
inoltre della quota parte pari al 51,69% delle opere già eseguite e
collaudate indicate nelle premesse), ed è superiore agli oneri a tale
titolo dovuti.
3. Gli interventi relativi ai sottoservizi tecnologici verranno eseguiti
secondo le indicazioni degli Uffici comunali e delle rispettive ditte
concessionarie. L’acquisizione dei pareri ed assensi a tal fine necessari è
onere esclusivo delle lottizzanti.
4. La realizzazione delle opere tutte oggetto del presente articolo
avverrà in conformità alle previsioni di legge e regolamenti ed alle
prescrizioni contenute negli elaborati allegati al Piano Attuativo, previa
predisposizione di appositi progetti esecutivi, da presentarsi per il
rilascio di permessi di costruire gratuiti ex art. 17, comma 3, lett. c),
D.P.R. 380/2001 o titoli abilitativi equipollenti.
Le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono che la
realizzazione diretta delle citate opere di urbanizzazione primaria,

nonché delle opere di cui all’art. 10, avverrà a scomputo degli oneri di
urbanizzazione primaria.

Art. 7 – Oneri di urbanizzazione e altri contributi
I lottizzanti, al ritiro dei permessi di costruire corrisponderanno quanto
dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione ed altri contributi, nel rispetto
delle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
I lottizzanti sono tenuti al versamento di un contributo per il Piano dei
servizi pari ad € 775.000,00. Gli stessi sono stati assolti, ad eccezione
della quota relativa ai mappali 4614 – 4616 – 4618 – 4620 – 4622
ammontante ad € …………………

Art. 8 - Modalità di cessione delle aree per urbanizzazioni
1. Le lottizzanti si impegnano a cedere, con successivo apposito atto,
attuativo della presente Convenzione, le aree indicate ai precedenti artt.
4 e 5, al Comune di Brembate, che si impegna ad accettare.
2. Alle cessioni si darà luogo con apposito e separato atto pubblico da
redigere ad cura e spese dei Lottizzanti, alla cui stipulazione le parti
provvederanno entro tre mesi dal collaudo finale delle opere da
realizzarsi sulle predette aree e superfici in cessione. In tale sede
saranno ammissibili modesti scostamenti rispetto ai valori indicati,
conseguenti alla puntuale verifica catastale e di rilievo dei confini
esistenti.
3. Le cessioni si intendono effettuate a corpo e non a misura, fatta
salva la necessità di verificare l’estensione delle aree costituenti
dotazioni di standard, dovendosi dar luogo ad eventuali rideterminazioni

solo in caso detta estensione risulti inferiore ai parametri previsti dalla
presente convenzione.
4. I Lottizzanti garantiscono al Comune di Brembate la piena ed
esclusiva

proprietà

e

disponibilità

delle

aree

in

cessione;

ne

garantiscono, inoltre, la piena ed incondizionata libertà da pesi, vincoli,
ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli, apparenti e non
apparenti, di qualsiasi tipo e natura, salvo quanto previsto dalla
presente convenzione e dai relativi allegati.
5. In caso di modifica delle localizzazioni delle aree oggetto di impegno
di cessione rispetto alle previsioni originarie del Piano Attuativo,
conseguenti a varianti di cui all’art. 14, comma 12, della L.R. 12/2005 e
s.m.i., non è necessaria l’approvazione di modifiche alla presente
convenzione, essendo sufficiente la correlata modificazione delle tavole
del Piano Attuativo, con presentazione di nuove tavole in allegato al
progetto e l’approvazione di quest’ultimo e della connessa variante
plano-volumetrica da parte del Comune di Brembate tramite il rilascio
del relativo permesso di costruire o intervenuto decorso del termine di
efficacia dell’equipollente titolo abilitativo edilizio.

Art. 9 - Tempi e modalità di esecuzione delle opere di
urbanizzazione
1. La realizzazione delle opere tutte richiamate al precedente articolo 6
sarà effettuata contestualmente a quella del complesso produttivo.
Relativamente a dette opere, l’approvazione dei progetti definitivi ed

esecutivi avverrà tramite permessi di costruire gratuiti, ex art. 17,
comma 3, lett. c), D.P.R. 380/2001, ovvero di equivalenti D.I.A.
2. E’ fatto obbligo ai Lottizzanti di presentare i progetti esecutivi delle
opere di urbanizzazione entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della
presente convenzione, e di completarli entro gli ordinari termini di
validità dei titoli abilitativi (3 anni), decorrenti dalla data di inizio lavori,
salvo proroga, secondo legge.
3. Ai termini di esecuzione indicati nel presente articolo, sono ammesse
proroghe per motivate e dimostrate esigenze tecniche connesse alla
realizzazione da richiedersi comunque durante il verificarsi dell'evento
che possa incidere sulla consegna dei lavori e confermate dall'UTC.
4. Ai fini della realizzazione delle opere tutte oggetto del presente
articolo, la definizione di eventuali rapporti con terzi (persone fisiche,
società o Enti) per qualsiasi tipo di servitù o ad altro titolo, sarà a carico
dei Lottizzanti fatto salvo quanto riportato al successivo p.to 6 del
presente articolo.
Sono, altresì, a carico dei Lottizzanti:
a) tutte le spese tecniche e di progettazione, studio, direzione lavori
nessuna esclusa, delle opere di urbanizzazione primaria,
b) tutte le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze e
delle condutture dei servizi pubblici siti nel suolo e nel
sottosuolo, tenuto, peraltro, conto delle disposizioni del vigente
Codice della Strada;
c) tutte le opere relative alla demolizione e ripristino delle

pavimentazioni stradali.
6. Il Comune di Brembate si obbliga, in generale, a prestare la massima
collaborazione ai fini della predisposizione ed approvazione dei progetti
e dello svolgimento delle relative attività esecutive, secondo modalità
sollecite e coordinate. In merito, le parti concordano, in particolare, che
il Comune presti ogni possibile collaborazione per quanto attiene i
rapporti tra le lottizzanti e gli Enti a qualsiasi titolo impegnati alla
realizzazione degli interventi urbanizzativi; il Comune si impegna,
inoltre, in relazione all’eventuale necessità di spostamento di reti di
servizio esistenti sulla viabilità pubblica, conseguente alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione in oggetto, a far valere, nei confronti dei
relativi enti gestori, la natura pubblica delle opere medesime, ad ogni
effetto agevolativo previsto dalla vigente legislazione, con particolare
riferimento alla normativa del Codice della Strada.
7. L’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano
Attuativo oggetto di convenzione si svolgerà sotto la sorveglianza del
Comune, che la eserciterà a mezzo dell’Ufficio Tecnico Comunale,
eventualmente, all’occorrenza, nominando collaudatore in corso d’opera
appositamente incaricato dall'A.C. con oneri a carico dei Lottizzanti. Nel
caso di richiesta di svincolo parziale delle garanzie, come previsto al
successivo art. 12, comma 4, gli stati di avanzamento devono essere
opportunamente

verificati

dall’Ufficio

Tecnico

Comunale

o

dal

collaudatore in corso d’opera se nominato.
8. Spetta, in particolare, al Comune di Brembate, a mezzo dell’Ufficio

Tecnico, il potere di visita e di ispezione, in qualsiasi momento, dei
lavori, nel rispetto delle norme di sicurezza del cantiere, al fine di
verificare il rispetto delle clausole della convenzione. L’esercizio delle
facoltà di visita ed ispezione non costituisce assunzione di responsabilità
alcuna.
9 Al collaudo finale delle opere di urbanizzazione provvederà, a spese
delle lottizzanti, il medesimo collaudatore in corso d’opera, o un tecnico
che all’uopo il Comune avrà ad incaricare nel termine di 10 giorni,
decorrenti dalla ricezione della richiesta in tal senso avanzata dalle
medesime lottizzanti e dalla messa a disposizione ad opera dei
lottizzanti stessi della spesa necessaria, ai fini di consentire l’assunzione
di apposito impegno contabile dotato di copertura.
Il collaudo di cui all’alinea precedente dovrà intervenire nel termine di
60 giorni dalla data della determina di affidamento di incarico al
collaudatore, restando il Comune responsabile in caso di ingiustificato
ritardo per tutti gli oneri che ne derivino a carico dei Lottizzanti, i quali
potranno, eventualmente, richiedere la nomina in via sostitutiva di un
collaudatore iscritto negli appositi albi regionali. Il collaudatore avrà
facoltà di esperire tutte le verifiche e/o prove finalizzate alla verifica
della corretta esecuzione a regola d’arte delle opere.

10. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla
realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, in sostituzione dei Lottizzanti ed a spese di queste, con

rivalsa nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, qualora le
medesime lottizzanti non vi abbiano dato corso tempestivamente alla
relativa esecuzione, ed il Comune abbia, dal canto suo, provveduto alla
messa in mora, con preavviso non inferiore a novanta giorni. Qualora i
lottizzanti non avessero a rispettare il termine di cui sopra per le opere
di urbanizzazione, fermo restando l’obbligo a loro carico di cedere
gratuitamente, con le modalità di cui all’art. 5 del presente atto, le aree
descritte al precedente art. 4, l’Amministrazione comunale provvederà
alla realizzazione di tutte le opere urbanizzative previste, utilizzando a
tal fine le garanzie di cui al successivo art. 11.
11. Agli effetti della presente convenzione, il semplice ritardo
nell’esecuzione delle opere, qualora contenuto entro il termine massimo
di 60 giorni, non costituisce inadempimento, salva l’attivazione dei
poteri comunali di diffida e messa in mora di cui al presente comma.

Art. 10 - Patto integrativo
1. I Lottizzanti confermano, per quanto di loro competenza, che deve
intendersi parte integrante degli impegni qui assunti anche quelli dello
“atto integrativo alla convenzione di lottizzazione del PA1 ed impegno

irrevocabile dei proprietari delle aree comprese nel PA3”, sottoscritto in
data 12 febbraio 2008 dalla stessa e da terzi, pervenuto al protocollo
comunale in data 13 febbraio 2008 ed ivi registrato al prot. n. 2233, in
atti del Comune e tutte le successive integrazioni/adesioni.

Art. 11 - Garanzie
1. I Lottizzanti, in relazione al disposto di cui all’art. 28, comma 5,

punto

4),

della

contestualmente

legge
alla

n.

1150/42

sottoscrizione

e

successive

della

presente

modifiche,

convenzione,

prestano e consegnano garanzie di € 992.000,00, corrispondente al
costo delle opere di urbanizzazione primaria e al valore delle cessioni, di
cui al precedente art. 6, al netto del valore delle opere già realizzate e
collaudate e maggiorate dell’iva e degli imprevisti;
2. Le garanzie oggetto del presente articolo sono costituite da idonee
polizze assicurative, a prima richiesta, con espressa esclusione del
beneficio della preventiva escussione del debitore, e con rinuncia a far
valere qualsivoglia eccezione relativa all’esistenza, validità e coercibilità
del rapporto obbligatorio garantito corrente tra il beneficiario della
garanzia ed il debitore principale, rilasciate da istituto di gradimento
dell’ente iscritto nell’apposito Albo Unico ed iscritte all'Albo IVASS, ex
albo ISVAP, abilitate ad operare nel ramo 15 - Cauzione, nell'ambito del
quale rientra il rilascio delle polizze fideiussorie.
Le garanzie hanno durata fino al momento della liberazione, dichiarata
con atto scritto del Comune, degli impegni ed obbligazioni dei
lottizzanti, nei modi e termini stabili dalle vigenti leggi in materia ed in
particolare sino fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal collaudo e
non potranno avere sospensione o interruzione per effetto del mancato
pagamento dei premi.
3.

L’importo

oggetto

delle

predette

garanzie

potrà

essere

proporzionalmente ridotto nella misura dell’80% in relazione agli stati di
avanzamento delle opere, redatti dalla Direzione lavori ed approvati,
entro trenta giorni, dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune,
previo eventuale nulla osta del collaudatore in corso d’opera, se
incaricato dal Comune medesimo.
4. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto, con analoghe modalità, a
seguito del collaudo definitivo delle opere.
5. In relazione al quanto previsto al successivo art. 15, in caso di
trasferimento delle aree oggetto della presente convenzione, il
subentrante alle lottizzanti deve conferire garanzie con le medesime
modalità indicate al p.to 2 del presente articolo. Se dette garanzie
saranno ritenute valide e adeguate da parte dell'UTC il Comune
provvederà allo svincolo del precedente atto di garanzia. In caso
contrario, la garanzia permarrà in capo al soggetto alienante le aree
medesime.
Sempre in caso di trasferimento delle aree prima del completamento del
piano

di

lottizzazione

è

fatto

obbligo

di

inserire

nell'atto

di

compravendita che il nuovo acquirente subentri ad ogni titolo nelle
responsabilità, negli obblighi e negli oneri contratti e previsti a favore
del Comune di Brembate.
Il trasferimento o la cessione in parola sono condizionati, nella loro
validità ed efficacia, esplicitamente alla preventiva prestazione delle
garanzie di che trattasi e all’acquisizione del nulla osta del Comune.
All’atto della consegna delle garanzie del subentrante, conformi a

quanto previsto da questo art. 11, si darà luogo allo svincolo delle
garanzie prestate dai Lottizzanti.
6. In caso di inadempimento, da parte dei Lottizzanti, delle obbligazioni
assunti con la presente convenzione e garantite dalle predette garanzie,
accertato con le modalità di messa in mora di cui al precedente art. 9,
comma 10, le medesime autorizzano, senza bisogno di altra formalità o
consenso, il Comune di Brembate a disporre ed escutere liberamente ed
incondizionatamente le garanzie di cui sopra nel modo più ampio ed
immediato, con esonero da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per i
prelievi che su dette garanzie il Comune avesse ad effettuare per
qualsivoglia titolo, ragione o causale.
Il Comune di Brembate, prima di attivare i poteri di cui al comma
precedente, si impegna comunque, senza che ciò possa attenuare in
alcun modo la garanzia a prima richiesta di cui agli articoli che
precedono, a operare una preventiva messa in mora delle lottizzanti,
tramite invio di raccomandata A.R., assegnando un termine non
inferiore a 30 giorni per produrre giustificazioni e/o porre rimedio
all’inadempienza.

Art. 11– bis. Garanzie in relazione all’esproprio
1. Le lottizzanti, in relazione al disposto di cui all’art. 27, comma 5,
della legge n. 166/2002 e dell’art. 12, comma 4, l.r. n. 12/2005, si
obbligano a tenere indenne il Comune da ogni spesa ed onere
economico

connesso

al

procedimento

espropriativo

diretto

all’acquisizione delle aree, disponibili per il Consorzio, in forza delle

citate normative.
2. Più precisamente, a garanzia del versamento nei termini delle somme
necessarie all'offerta delle indennità provvisorie di esproprio, di
eventuale occupazione temporanea e di eventuale reiterazione dei
vincoli urbanistici, quantificate nella perizia di stima vistata dal
competente Ufficio, le lottizzanti, contestualmente alla sottoscrizione
della presente convenzione, prestano idonea fidejussione bancaria,
polizza fidejussoria o contratto autonomo di garanzia conforme a
quanto previsto all’art. 11, dell’importo risultante dalla predetta perizia
di stima, secondo le modalità già indicate all’art. 11 della presente
convenzione. La garanzia sarà svincolata su richiesta delle lottizzanti
dopo che il Comune di Brembate avrà accertato l’avvenuto versamento
delle somme necessarie all’offerta delle indennità provvisorie, come
sopra determinate pari ad € 158.000,00. Le parti si danno atto che le
somme necessarie per il procedimento espropriativo, ivi incluse le spese
tecniche e fiscali, dovranno essere messe a disposizione dell’ente prima
dell’offerta e dell’attivazione in genere delle procedure di pagamento,
per consentire l’emissione di impegni contabili dotati di copertura.
3. A garanzia della copertura dei maggiori costi espropriativi che
dovessero

derivare

dalla

rideterminazione

e/o

aggiornamento

amministrativo delle indennità di esproprio, di occupazione temporanea
e di reiterazione dei vincoli urbanistici, dalla determinazione delle
indennità definitive, ovvero da contenziosi in materia di indennità di
esproprio, indennità di occupazione temporanea e indennità per

reiterazione dei vincoli urbanistici e a garanzia delle relative maggiori
spese

accessorie,

registrazione,

tecniche,

trascrizione,

notarili

e

volturazione

oneri

fiscali

(spese

catastale

ed

di

altre

eventualmente necessarie), le lottizzanti si impegnano a integrare la
suddetta

fidejussione

bancaria,

polizza

fidejussoria

o

contratto

autonomo di garanzia.
4. La garanzia potrà essere ridotta, fino al suo totale svincolo, degli
importi corrispondenti al valore delle aree per le quali sia stata
determinata in modo inoppugnabile l’indennità definitiva di esproprio, di
occupazione temporanea e di reiterazione dei vincoli urbanistici, purché
siano state versate dalle lottizzanti le maggiori somme necessarie.

Art. 12 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha efficacia per il termine di 10 (dieci) anni
dalla sua stipulazione.

Art. 13 - Alienazione aree
1. I Lottizzanti potranno cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo, la proprietà delle aree ricomprese nell’ambito di intervento e le
connesse posizioni giuridiche in merito all’attuazione della presente
convenzione; in tal caso, l’avente o gli aventi causa subentreranno, nei
limiti previsti dalla normativa vigente, nelle obbligazioni dei Lottizzanti,
assumendo tutte le obbligazioni della presente convenzione poste a
carico delle danti causa, a condizione del rispetto di quanto previsto
dall’art. 11, che dovrà essere attestato da nulla osta del Comune.
2. La facoltà di cui al comma precedente è sin d’ora riconosciuta anche

a ciascun avente causa dei Lottizzanti, con l’osservanza delle medesime
condizioni ivi previste.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, i subentranti sono obbligati a
depositare garanzie di valore, affidabilità ed ammontare pari a quelle
depositate dalle danti causa, quale condizione per la liberazione di
queste ultime.

Art. 14 - Spese ed oneri
1. Ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L. 1150/1942 e successive
modifiche ed integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui
registri immobiliari, affinché le obbligazioni ivi assunte siano conoscibili
da ogni terzo interessato.
2. A tale scopo, le lottizzanti autorizzano il Conservatore dei Registri
Immobiliari di Bergamo a sottoscrivere il presente atto, esonerandolo
da ogni responsabilità al riguardo.
3. Tutte le spese relative alla stipula e conseguenti al presente atto
saranno a totale carico delle lottizzanti, che si riservano di richiedere
tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
4. il pubblico ufficiale incaricato della redazione dell’atto potrà
procedere alle modifiche lessicali o stilistiche senza necessità di
riapprovazione della convenzione da parte degli organi amministrativi
elettivi.

Art. 16 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti
rinviano alla vigente disciplina legislativa e regolamentare statale,

regionale e comunale.

Art. 17 - Foro competente
Ogni controversia relativa all’interpretazione, applicazione, revoca,
risoluzione, decadenza della presente convenzione e connessi e
conseguenti rapporti obbligatori ed economici, è da intendersi rimessa
alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lombardia – Brescia, competente
per territorio.

Letto, confermato e sottoscritto.
Brembate,

Sottoscrizioni
____________
____________
____________
____________

