


CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI RECUPERO 

 

L’anno___________ il giorno__________ del mese di _________ in ________________ avanti a me dott. 

__________ notaio in________________ 

 

Si sono costituiti i Sigg.  

Baldelli Angelo (BLDNGL50T29C759W) nato a Cividate al Piano (BG) il 29/12/1950;   

Vitali Pierina Giovanna (VTLPNG55A57C759E) nata a Cividate al Piano il 17/01/1955;  

residenti in Cividate al Piano (BG), via Monte Grappa 8 – 24050 proprietari dell’immobile situato in Comune di 

Cividate al Piano (BG) in via Monte Grappa 8 meglio individuato all’NCEU al Foglio 8 mappale 1174 SUB 1 e 2, di 

seguito (nel seguito di quest'atto denominato semplicemente "Recuperanti");  

 

e il Sig.                                                                               

 

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella esclusiva sua qualità di Responsabile dell'Area Gestione 

Territorio e in rappresentanza del "COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO" - Ente Pubblico, con sede in Cividate al Piano 

(BG) in Piazza Giovanni XXIII, Codice Fiscale: 00666770169, (nel seguito di quest'atto denominato semplicemente 

"Comune"), tale nominato con Decreto del Sindaco del Comune stesso n._________________ in data 

__________________, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto 

PREMESSO 

A) che i sopraindicati recuperanti dichiarano di avere la piena disponibilità dell’immobile interessato e 

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

B) che l’area di cui alla convenzione interessata dal Piano di Recupero denominato < Piano di Recupero 

Baldelli-Vitali > è identificato con il mappale 1174 di mq. 624 reali e mq. 560 catastali sul quale insiste un 

fabbricato che occupa una superficie (coperta) di 208,41 mq, identificato in planimetria, allegata alla 

presente convenzione;  

C) che l’attuale S.L.P è di mq. 246,42 ed a intervento effettuato sarà di mq. 319,14; 

D) che nel Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 

03/06/2009 e pubblicato sul BURL il 01/11/2009, l’area suddetta è classificata come Zona “Br” <Ambito di 

recupero dei nuclei storici> e lo stesso immobile è catalogato con la lettera “A2 EDIFICIO URBANO E/O 

RURALE DI ORIGINE” (Art. III 4.2.1 Norme Tecniche); 



E) che l’immobile oggetto del Piano di recupero ha destinazione residenziale ed è composto da due fabbricati 

separati; 

F) che l’intervento previsto riguarda i seguenti lavori: ristrutturazione generale con ampliamento e parziale 

cambio di destinazione d’uso del fabbricato accessorio e conseguente aumento della superficie 

residenziale; le operazioni da effettuarsi complessivamente interessano un volume effettivo di mc. 1223,19 

e una superficie coperta totale di mq. 220,54; l’ampliamento di mq. 8,39 per un volume di mc. 25,17 è 

indicato in tinta rossa sull’elaborato grafico 1:200 che, previa sottoscrizione delle parti e da me notaio, si 

allega al presente atto; il tutto è meglio individuato al N.C.E.U. al foglio n. 8 mappale n. 1174; 

G) Che la superficie soggetta a cambio di destinazione d’uso, al netto dei muri di tamponamento, è di mq. 

64,40. 

 

ACCERTATO 
 

A) Che l’area anzidetta è pervenuta ai recuperanti, in forza dell’atto rogato dal Notaio Vittorio Forlani in Calcio 

rep. 15736 in data 24/11/1989 e registrato in Romano di Lombardia il 4/12/1989 al N° 335 S. 1/V e qui allegato 

all’allegato A; 

B) Che l’area sopradescritta:  

1) è interna al centro edificato, come delimitato ai sensi della legge 867/71; 

2) non è soggetta a vincolo paesaggistico; 

3) è esclusa dal perimetro di parchi o riserve naturali già delimitati da legge regionale o nazionale. 

 

VERIFICATO 
 

A) Che trattasi di intervento di ristrutturazione, ampliamento e parziale cambio di destinazione d’uso; 

B) Che il progetto presentato risulta in conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale alla 

vigente legislazione urbanistica statale o regionale; 

C) Che il progetto presentato risulta dotato di parcheggi di pertinenza di qualità non superiore a quella minima 

prevista della Legge 122/1989; 

D) Che hai fini della realizzazione delle opere su descritte non si rende necessario il ricorso alla pianificazione 

esecutiva in quanto l’intervento non muta l’assetto territoriale e non rende inadeguate le opere di 

urbanizzazione esistenti; 

E) Che lo schema dell’atto convenzionale è stato approvato con deliberazione del            .     

divenuta esecutiva ai termini di legge; 

F) Che i signori Baldelli Angelo e Vitali Pierina Giovanna con la sottoscrizione dello schema di convenzione ha 

manifestato la volontà di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione. 



 

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante della presente convenzione, tra i sottoscritti: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 

1.1 La presente Convenzione comporta la realizzazione di un insediamento residenziale con SLP pari a mq 

319,14 per una volumetria totale di mc 957,42, oltre ad una superficie accessoria di mq. 87,61 per una 

volumetria di mc 262,83. 

 

L’utilizzazione edificatoria avrà luogo in conformità alla pattuizioni contenute nella presente convenzione, della quale 

fanno parte integrante le premesse, la tavola “CALCOLI PLANIVOLUMETRICI” qui allegato come "B". 

 

Articolo 2 

2.1. – Agli effetti della trascrizione del presente atto si descrive di seguito la proprietà dei richiedenti indicata 

nell’Elaborato Planimetrico catastale allegato in scala 1:500, qui allegata sotto "B" dalla superficie complessiva 

di HA 0.06.24 il tutto consiste in una parte di fabbricato distinto al N.C.E.U. nel comune di Cividate al Piano 

come segue; 

Foglio 8 Mappale n. 1174 sub 1  

Foglio 8 Mappale n. 1174 sub 2 

Coerenze in corpo unico: a nord/est via Monte Grappa, a sud/est. proprietà Attuati, ad ovest proprietà Parrocchia 

di San Nicolò in Cividate al Piano. 

 

Articolo 3 

3.1.- I Recuperanti dichiarano di procedere all’esecuzione dell’intervento del lotto con le qualità indicate in 

progetto, rispettando comunque gli elementi morfologici sull’immobile attuale.  

I fabbricati trattati dispongono di area di pertinenza esclusiva che non potrà essere utilizzata, successivamente, 

a fini edificatori. 

 

Articolo 4 

4.1.- I Recuperanti si impegnano a dare completa attuazione all’intervento progettato, nell’area di loro proprietà 

descritta ai punti precedenti, in conformità alle prescrizioni contenute nella presente convenzione entro tre anni 

dal rilascio delle Concessione Edilizia (oggi permesso a costruire ex D.P.R. 06/06/2001 n. 380),dichiarandosi 

disponibile a presentare tutte le eventuali garanzie richieste nel comune di Cividate al Piano. 



Al progetto presentato potranno essere apportate modifiche planivolumetriche che non alterino le 

caratteristiche tipologiche di impostazioni del progetto convenzionato nel suo complesso, non modificano il 

dimensionamento globale dell’insediamento e non diminuisco la dotazione di aree per i servizi pubblici o ad 

uso pubblico. 

 

Articolo 5 

5.1.- Le opere di urbanizzazione primaria, per tali intendendo le opere elencate dall’articolo 4 della legge 

29/09/1964 n. 847 a servizio del comprensorio dell’intervento, sono tutte presenti. 

 

Articolo 6 

6.1.- I Recuperanti o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, si impegnano a versare al Comune il contributo di 

monetizzazione delle aree per servizi pubblici, ai sensi della e della presente convenzione, in sede di rilascio 

del Permesso di Costruire o S.C.I.A. un importo così calcolato 

SLP con cambio di destinazione d’uso mq. 64,40 più nuova SLP mq. 8,38 = SLP mq. 72,78 

SLP Mq. 72,78 X 3,00 (altezza virtuale) = Mc. 218,34 

Mc. 218,34 : 150 (mc per abitante teorico) = 1,45 abitanti teorici 

N° 1,45 X 30 (Mq.  per abitante) =  Mq. 43,50 di superfici a standard  

Mq. 43,50 X € 40,00 (valore desunto dalla Delibera di Giunta N°109 del 22/11/2017) = Euro 1.740,00. 

 

Articolo 7 

7.1- L’ammontare degli oneri di urbanizzazione generato dall’intervento, da versarsi in sede di rilascio del 

Permesso di Costruire o S.C.I.A.,  viene così calcolato: 

urbanizzazione primaria mc. 218,34 x Euro/mc 1,96 = pari a Euro 427,94; 

urbanizzazione secondaria mc. 218,34 x Euro/mc 3,29 = pari a Euro 718,34 

salvo aggiornamenti dei valori. 

 

Articolo 8 

8.1- La richiedente si obbliga ad eseguire sulle aree fondiarie di proprietà, la fabbricazione in conformità alle 

risultanze del tipo planivolumetrico in scala 1:200 qui allegato sotto la lettera A per una volumetria complessiva 

di mc. 1.262,16. 

 

  



Articolo 9 

9.1- Le aree che restano di proprietà dei richiedenti, non occupate dei fabbricati dovranno essere sistemate, 

secondo le indicazioni di massima risultante dal tipo planivolumetrico in scala 1:200 qui allegato sotto A, a 

cortile o giardini. 

 

Articolo 10 

10.1- Non viene presentata alcuna fidejussione a garanzia prevista, in quanto il presente piano attuativo non 

prevede alcuna opera di urbanizzazione da realizzarsi direttamente. 

 

Articolo 11 

11.1- Le parti danno atto che la domanda il Permesso di Costruire o S.C.I.A. corredati da tutti necessari 

preventivi verrà presentato successivamente alla stipula della presente convenzione. 

 

Articolo 12 

12.1- In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili oggetto d’intervento, le obbligazioni assunte 

con la presente convenzione in ordine al pagamento del contributo concessorio, alla monetizzazione degli 

standard urbanistici s’intenderanno trasferiti in campo al soggetto acquirente. 

Qualora la cessione fosse effettuata prima del rilascio della concessione edilizia (oggi permesso a costruire ex 

D.P.R. 06/06/2001 N. 380), le stesse dovranno essere intestate al soggetto subentrante. 

Qualora la cessione fosse effettuata dopo il rilascio della concessione edilizia, le stesse dovranno essere 

tempestivamente volturate a favore dello stesso subentrante. 

Pertanto gli obblighi concernenti i pagamenti e la presentazione delle garanzie di cui sopra faranno capo al 

soggetto proprietario ed al titolare della concessione edilizia quest’ultimo come responsabile in via diretta o 

come subentrante. 

 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerti e dipendenti, riguardanti la stipulazione del presente atto, comprese 

quelle di copia autentica in bollo e dieci copie semplici dell’atto stesso e duplo in bollo della sua nota di 

trascrizione della presente convenzione, sono a carico dei richiedenti che chiedono il trattamento fiscale più 

conveniente.  


