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N.       Rep.                                    N.     Racc. 

VARIANTE N.2 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE "PORTICO" - COMUNE 

DI CENATE SOTTO - VIA PORTICO - 

TRASFERIMENTI DI AREE  

 

L'anno 2017 duemiladiciassette, addì ………… ventitré ……………………. 

In Trescore Balneario, nel mio studio in Piazza Cavour,15. Davanti 

a me dr.Pasquale Farinaro, Notaio iscritto al Collegio Notarile di 

Bergamo, con residenza in Trescore Balneario, sono comparsi i signori  

……………………………, nato a ………………………………. il …………………….., dirigente, 

domiciliato per la carica in Cenate Sotto, che agisce nella sua 

qualità di Responsabile dei Servizi delle Aree Tecnico Amministrative 

del  

COMUNE DI CENATE SOTTO, con sede in Cenate Sotto alla Via Lussana n.24, 

codice fiscale 00562110163, giusta decreto del Sindaco in data 

…………………dicembre .............. n. ..............ed in esecuzione a 

deliberazione del Consiglio Comunale in data .................... 

n.40 che, in copia conforme all'originale qui si allega sotto la 

lettera A; 

--- Brevi Fabio, nato a Calcinate il 14 gennaio 1973, e domiciliato 

per la carica presso la sede sociale di cui infra, imprenditore, che 

interviene ed agisce nella sua qualità di Consigliere della società 

"ELI.FIN S.P.A." con sede in Busto Arsizio in via Duca d’Aosta, 19, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Varese 01323060127, e come tale in rappresentanza della società 

stessa, in esecuzione a deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione in data ......................., che per estratto 

autentico, qui si allega sotto la lettera B; 

proprietaria, che di seguito sarà chiamata “Lottizzante”. 

 Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io 

Notaio sono certo, i quali 

 PREMETTONO: 

che con atto del 07 settembre 2010 n.108.333/37734 rep.Notaio 

dr.Paolo Mangili (registrato a Bergamo 1 il 14 settembre 2010 al n. 

1842 serie 1 ed ivi trascritto con nota 15 settembre 2010 ai n.ri 

48201/27437), è stata stipulata fra il Comune di Cenate Sotto ed il 

Lottizzante, una convenzione per l’attuazione del piano di 

lottizzazione industriale denominato “Portico”, sito appunto tra le 

vie Portico ed Europa, in Comune di Cenate Sotto (Bg); 

che con deliberazione n. 61 del 12 maggio 2011 denominata 

“approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di San Paolo D’Argon 

ed il Comune di Cenate Sotto per sistemazione viaria tra la via 

Nazionale e la via Portico, è stato approvato un protocollo d’intesa 
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tra le Amministrazioni comunali di San Paolo D’Argon e Cenate Sotto, 

relativa alla realizzazione di una futura rotatoria 

nell’intersezione stradale tra la via Nazionale e le vie Portico e 

Breda; 

che con atto del 23 settembre 2014 n. 1.414 rep. Notaio dr. Pasquale 

Farinaro (registrato a Bergamo il 07/10/2017 al n. 17131. serie IT. 

ed ivi trascritto con nota 08/10/2014.. ai n.ri 36225/25809), è stata 

stipulata fra il Comune di Cenate Sotto ed il Lottizzante, una 

convenzione per la Variante n.1 dell’ attuazione del piano di 

lottizzazione industriale denominato “Portico”, sito appunto tra le 

vie Portico ed Europa, in Comune di Cenate Sotto (Bg); 

che in data  08/07/2017, prot. n. 5185, il lottizzante ha presentato 

proposta per la Variante n. 2 al Piano di lottizzazione Portico, come 

integrata in data 06/10/2017 prot. n. 7318 che, indica e una serie 

di modifiche e migliorie complessive  quali: 

× 1) Realizzazione e cessione di una nuova strada di accesso al 

parcheggio pubblico con ingresso da via Europa, comprensiva 

marciapiede di collegamento alla pensilina della fermata bus, e di 

un aiuola  privata ad uso pubblico di protezione agli edifici 

produttivi. La strada di accesso sara’ dotata di illuminazione 

pubblica e qualsiasi altra opera per rendere l’opera completa, 

finita, collaudabile e transitabile secondo la regola d’arte; Costo 

stimato dell’opera Euro 85.273,73 

(ottantacinquemiladuecentosettantatre/73); 

× 2) In relazione al punto 1) precedente, la strada esistente di 

accesso al parcheggio pubblico tra i due edifici produttivi 

realizzata come opera di urbanizzazione e oggetto di completamento 

nel P.L. Portico non verra’ ceduta al comune di Cenate Sotto e rimarrà 

’ di proprietà  del lottizzante. Il valore dell’ opera realizzata e 

non ceduta e’ stata stimata ad Euro 175.718,78 

(centosettantacinquemilasettecentodiciotto/78). 

× 3) Acquisizione da parte del lottizzante di una porzione di area 

del parcheggio pubblico, porzione da frazionare del mappale n. 4614 

per un superficie di mq 73,88, al fine di rendere il parcheggio 

pubblico allineato alle proprieta’ del Lottizzante; stima 

acquisizione area Euro/mq 120,00 x 73,88 = Euro 8.865,60;  

× 4) Monetizzazione di una porzione di parcheggio pubblico, 

porzione da frazionare del mappale 4876 per una superficie di mq. 

52,13, l’intero mappale n. 4877 per una superficie di mq. 12,28, 

l’intero mappale n. 4878 per una superficie di mq. 17,16, 

porzione da frazionare del mappale 4879 per una superficie di mq. 

11,62, e la porzione da frazionare del mappale 4881 per una superficie 

di mq. 40,81. Stima monetizzazione delle aree sommate per un totale 

di mq. 134,00 x 120,00 €/mq. = Euro 16.080,00; 

× 5) Totale sommato delle monetizzazioni e delle aree da 



        

 #p#  

acquistare al Comune di Cenate Sotto Euro 24.945,60; 

× 6) Cessione gratuita al Comune di Cenate Sotto della superficie 

necessaria per la realizzazione della nuova strada pubblica di 

accesso al parcheggio, porzione da frazionare del mappale 1465 di mq. 

494,11. 

× 7) Cessione gratuita al Comune di Cenate Sotto delle aree esterne 

alle recinzioni degli edifici produttivi destinate a parcheggio 

pubblico e verde pubblico, identificate con i seguenti mappali, 

porzione da frazionare del  mappale n. 4876 di mq. 149,06, porzione 

del mappale n. 4879 di mq. 246,38, l’intero mappale n.4880 di mq. 

360,78, porzione del mappale n. 4881 di mq. 501,90. Totale delle aree 

da cedere gratuitamente al Comune di Cenate Sotto mq. 1.258,12. 

 

Stima monetizzazioni/acquisizioni/opere / modifiche per variante: 

- Valore della strada esistente, opera realizzata e non ceduta pari   

ad Euro 175.718,78;  

- Valore della nuova strada di accesso al parcheggio da cedere al 

Comune pari a Euro 85.273,73; 

- Per differenza il lottizzante deve al comune un valore per 

differenza pari ad Euro 90.445,05 per minor valore delle opere 

realizzate e cedute. 

- Valore delle acquisizioni e monetizzazioni del Lottizzante al 

Comune di Cenate Sotto Euro 24.945,60; 

- Totale del valore complessivo tra che il Lottizzante deve al Comune 

tra minor valore di opere, monetizzazioni e acquisizione di area, 

115.390,60, che il corrispettivo della presente cessione viene 

ora pagato mediante l'assegno circolare non trasferibile n. , 

emesso in data dalla _______ " " - Filiale di__________ , 

all'ordine della TESORERIA COMUNE DI CENATE SOTTO 

 

 

che in data  08/07/2017, prot. n. 5185, il lottizzante ha presentato 

richiesta formale di approvazione proposta di  VARIANTE N.2 AL PIANO 

DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE "PORTICO", come integrata in data 

06/10/2017 prot. n. 7318; 

- che la commissione urbanistica nella seduta del ___________ ha 

espresso parere favorevole alla proposta sopra indicata; 

- che il Consiglio Comunale ha adottato la VARIANTE N.2 AL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE "PORTICO" con  deliberazione n. …..del 

………………….; 

- che l'Amministrazione Comunale di Cenate Sotto ha perfezionato 

l'iter amministrativo previsto dalla L.R. n.12/2005 e s.m.i., con  

l'Approvazione effettuata della variante di P.L. e dello schema di 

convenzione, approvazione effettuata con deliberazione del Consiglio  

Comunale n. ……… del ……………….. esecutiva ai sensi di legge; 
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- che il lottizzante dichiara di essere in grado di assumere tutti 

gli impegni contenuti nella presente convenzione e di accettare tutte 

le indicazioni, prescrizioni, limitazioni od altro contenute in tutti 

gli elaborati ed allegati del Piano di Lottizzazione stesso;  

 

VISTI 

 

Il già citato atto di convenzione del  07 settembre 2010 

n.108.333/37734 rep.Notaio dr.Paolo Mangili (registrato a Bergamo 1 

il 14 settembre 2010 al n. 1842 serie 1 ed ivi trascritto con nota 

15 settembre 2010 ai n.ri 48201/27437) per l’attuazione del piano di 

lottizzazione industriale denominato “Portico”, sito tra le vie 

Portico ed Europa, in comune di Cenate Sotto (Bg); 

 

Il già citato atto di convenzione del 23 settembre 2014 n. 1.414 rep. 

Notaio dr. Pasquale Farinaro (registrato a Bergamo il 07/10/2017 al 

n. 17131. serie IT. ed ivi trascritto con nota 08/10/2014.. ai n.ri 

36225/25809), per la Variante n.1 dell’ attuazione del piano di 

lottizzazione industriale denominato “Portico”, sito appunto tra le 

vie Portico ed Europa, in Comune di Cenate Sotto (Bg); 

 

La richiesta formale di approvazione proposta di  VARIANTE N.2 AL 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE "PORTICO”  inoltrata dal 

lottizzante in data  08/07/2017, prot. n. 5185, ed  integrata in data 

06/10/2017 prot. n. 7318; 

 

La deliberazione del Consiglio Comunale n. ……. in data ………………… 

esecutiva, con la quale veniva adottato la VARIANTE N.2 AL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE "PORTICO”; 

L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del 

Piano attuativo,  nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono 

pervenute osservazioni; 

La deliberazione del Consiglio Comunale n. ……….in data ………………. 

esecutiva, con  la quale è stata approvata definitivamente la 

variante al Piano Attuativo; 

 

CIÒ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

1° Art. - OBBLIGO GENERALE 

L'Operatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che 

seguono, precisando che il presente atto è da considerare vincolante 

ed irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi 
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convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o 

certificativi da parte del Comune ai sensi della presente 

convenzione. 

Si evidenzia che tutti gli obblighi ed opere descritte e disciplinate 

dalla presente convenzione, sono da considerarsi aggiuntive(e non in 

sostituzione) rispetto agli obblighi ed opere indicate nella 

convenzione del 07 settembre 2010 n. 108333/37734 rep.Notaio dr.Paolo 

Mangili, disciplinate il PL Portico e nella convenzione del 23 

settembre 2014 n. 1.414 rep. Notaio dr. Pasquale Farinaro 

disciplinante la variante n. 1 al P.L. Portico; 

2° Art. - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

L'Operatore si obbliga per sè e per aventi causa a qualsiasi titolo. 

Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o 

totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti 

dall'Operatore 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. 

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall'Operatore 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. 

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. 

3° Art. - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data 

di pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale di 

approvazione della variante n.2  al Piano attuativo PL Portico. 

La presente convenzione urbanistica dovrà essere stipulata entro 

trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera del 

Consiglio Comunale di approvazione della variante al Piano attuativo. 

Tutte le opere di urbanizzazione devono essere ultimate entro il 

termine massimo di 6 (sei) mesi dal rilascio del permesso di costruire 

per le opere di urbanizzazione. In ogni caso, fermi restando i termini 

diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli 

adempimenti prescritti da questa, non altrimenti  disciplinati, 

devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 
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(dieci) anni dalla data della convenzione iniziale 07 settembre 2010. 

La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché 

delle aree per attrezzature e servizi pubblici comprese le strade, 

parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, verde pubblico, in forma 

gratuita a favore del Comune, avverrà contestualmente alla stipula 

della presente convenzione mentre le opere di urbanizzazione e le reti 

avverrà a semplice richiesta del  Comune entro un  termine massimo 

di 4 (quattro) mesi dall'approvazione del relativo collaudo, con 

spese ed oneri a totale carico dell'Operatore. 

La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dall'Operatore 

sarà pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune 

con il passaggio in proprietà delle opere collaudate. 

Si precisa che le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere 

di urbanizzazione rimarranno a carico dell'operatore sino al collaudo 

definitivo delle stesse. 

4° Art. 

L'attuazione del Piano di Lottizzazione, relativo all'area sita in 

territorio di questo Comune e distinta con i mappali indicati in 

premessa del Nuovo Catasto Terreni, avverrà in conformità alle norme 

di cui alla presente convenzione ed agli allegati tipi planimetrici 

e documenti che in originale sono depositati presso il Comune di 

Cenate Sotto: 

 

Allegato A – computo metrico stima delle opere non cedute (strada 

esistente); 

Allegato B – computo metrico realizzazione opere di urbanizzazione 

(nuova strada); 

Allegato C – documentazione fotografica; 

Allegato D – bozza di convenzione;  

Tavola  01A – Estratti – Planimetria Inquadramento  

              Individuazione Aree Variante n° 2; 

Tavola  02A – Planimetria Individuazione Aree Monetizzazione 

              Planimetria Stato di Fatto; 

Tavola  03A – Planimetria Raffronto e Modifiche  

              Planimetria di Progetto;  

 

5° Art. - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere  

coerente con il Piano di Lottizzazione, con le osservazioni accolte 

e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o 

comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni 

comunali, oltre ad essere coerente con il progetto delle opere di 

urbanizzazioni e relative prescrizioni  

Alla progettazione esecutiva si applicano le disposizioni del Dlgs 

50/2016.  
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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 ed ai capisaldi 

catastali. 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da 

tecnici abilitati individuati dall'Operatore, a sua cura e spese. In 

caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 3 e art. 11, salvo 

proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, 

previa diffida notificata all'Operatore, procedere alla redazione 

d'ufficio, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura 

ma a spese dell'Operatore. 

Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare 

a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture 

pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o 

esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione 

o altro provvedimento amministrativo. Tali opere possono essere 

progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo 

il relativo onere a completo carico dell'Operatore. Il progetto 

esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di 

cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e 

interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati 

da sostenere. 

Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e  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, nonchè da un piano di 

manutenzione redatto secondo la normativa vigente. 

Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizzazione e dei 

relativi allegati, per la progettazione delle opere di urbanizzazione 

i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono 

a carico dell'Operatore. 

6° Art. 

I lottizzanti si obbligano ad assumersi il carico degli oneri relativi 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate negli 

elaborati grafici allegati. 

Le opere principali sono le seguenti: 

- Realizzazione della nuova strada di accesso al parcheggio pubblico 

con ingresso da via Europa, comprensiva marciapiede di collegamento 

alla pensilina della fermata bus, e di un aiuola  privata ad uso 

pubblico di protezione agli edifici produttivi. La strada di accesso 

sara’ dotata di illuminazione pubblica, rete di smaltimento acque 

meteoriche e qualsiasi altra opera per rendere l’opera completa, 

finita, collaudabile e transitabile secondo la regola d’arte; 
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- realizzazione di qualsiasi rete tecnologica e sottoservizi 

richiesti specificatamente dagli enti concessionari le reti stesse; 

- manutenzione completa del verde pubblico lungo la statale n.42 

comprensiva del fosso esistente; si specifica che la manutenzione del 

verde rimarrà a carico del soggetto attuatore (lottizzante) anche 

successivamente al collaudo. 

 

Il tutto da perfezionare e da approvare in sede di progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione e come meglio specificato nella stima 

delle opere.  

Dette opere saranno realizzate a cura e spese dei lottizzanti e la 

manutenzione rimarrà a carico del soggetto attuatore (lottizzante) 

fino  al loro  collaudo. 

Si evidenzia che l’Amministrazione avrà la facoltà di prescrivere 

eventuali modifiche  in merito alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione e/o standard qualitativo sempre che tali prescrizioni 

siano corrispondenti con gli obblighi convenzionali da parte del 

lottizzante   

Nel caso vi debba provvedere direttamente il Comune, i lottizzanti 

dovranno corrispondere una somma commisurata all'effettivo costo 

delle opere di urbanizzazione inerenti la lottizzazione, in relazione 

alla natura delle opere stesse. 

7° Art. 

Il soggetto attuatore si impegna comunque a realizzare tutte le opere  

necessarie per assicurare il regolare collegamento ai pubblici 

servizi (eventuali opere di potenziamento degli impianti tecnologici 

esistenti o mancanti quali, acqua, pubblica illuminazione ed energia 

elettrica, fognature, saranno a totale carico dei lottizzanti). 

8° Art. 

Le opere da eseguirsi a cura dei lottizzanti dovranno essere 

effettuate secondo le seguenti norme tecniche: 

a) costruzione di strada e piazzali di parcheggio: le massicciate 

stradali dovranno essere costruite con materiale arido rullato e 

costipato con uno spessore di cm.40 (quaranta) privo di sostanze 

organiche. La massicciata sarà posata all'interno di idoneo 

cassonetto con superfici di posa opportunamente livellate, avrà 

spessore minimo al compattamento avvenuto di cm.40 (quaranta) sarà 

costipata con i necessari passaggi di rullo compressore o con altra 

adatta attrezzatura meccanica di costipamento. Al di sopra della 

massicciata verrà eseguita la fornitura di tout-venant bitumato, con 

spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a cm.10 (dieci). La 

pavimentazione verrà completata superiormente dalla formazione di un 

tappetino in  conglomerato bituminoso fillerizzato dello spessore 

compresso di cm.3 (tre). 

Il tappetino verrà posato in opera previo trattamento di ancoraggio 
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con emulsione bituminosa in ragione di kg.1 (uno) per mq. e superiore 

applicazione di polvere d'asfalto. Dovrà essere realizzata idonea 

segnaletica orizzontale e verticale in conformità alle vigenti 

disposizioni. 

b) condotte di fognatura e acquedotto: l'estensione dell'impianto di 

fognatura per le acque meteoriche e acquedotto saranno realizzati 

secondo lo schema risultante dall'allegata tav. n.; 

c) Per l'impianto elettrico è stato previsto un tipo di intervento 

che al momento riguarda la sola predisposizione di una tubazione in 

PVC diam.  mm.160, per il passaggio dei fili. 

d) Impianto di illuminazione stradale: i corpi illuminanti verranno 

posati ad un interasse massimo di mt.30 (trenta), un'altezza di mt.8 

(otto) e saranno realizzati nel rispetto della legislazione vigente 

in materia di sicurezza e comunque concordati con l'Amministrazione 

Comunale in conformità alla Legge Regionale n.17/2000. 

e) Picchettamenti: i lottizzanti si impegnano a tracciare a propria 

cura e spese le strade, le aree a parcheggio e quant'altro attiene 

al progetto di lottizzazione con l 'apposizione di picchetti 

inamovibili. 

f) Marciapiedi: verranno realizzati con sottofondo in calcestruzzo, 

spessore cm.10 (dieci) con rete elettrosaldata, giunti di dilatazione 

e sovrastante tappetino di usura con spessore di cm.2,5 (due virgola 

cinque). 

 

9°Art. 

I lottizzanti si obbligano, in  ottemperanza al disposto 

dell'art.16, comma 2 bis, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e smi , a 

realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, con le modalità 

e le garanzie contenute nella presente convenzione, con conseguente 

acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del 

Comune. A fronte  degli  obblighi di cui al comma precedente, si 

autorizza lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria. 

 

10° Art. - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 

Le opere  di cui agli articolo 6 e 8, che per disposizione normativa 

o convenzionale sono riservate ai soggetti che operano in regime di 

esclusiva di cui all'articolo 7, comma 4, verranno eseguite e 

progettate dagli stessi, i quali ne cureranno altresì il collaudo 

tecnico. 

La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di 

queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere 

di urbanizzazione primaria. 

Restano in ogni caso a carico dell'Operatore, che ne deve 

tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o 

aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili 
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ad inadempimento o  negligenza dello stesso Operatore o causati da 

maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in  sede di 

progetto esecutivo, anche per quanto riguarda le opere fuori 

comparto. 

 

11° Art. 

Le opere di cui agli art 6 e 8, dovranno essere concluse e collaudate 

entro 6 (sei) mesi della dal rilascio del permesso di costruire delle 

opere di urbanizzazione. Qualora ciò non avvenga il comune si potrà 

sostituire al lottizzante incamerando per intero la polizza 

fideiussoria di cui al successivo art. 12°.  

 

12° Art. 

L'importo preventivo delle opere da eseguirsi a cura e spese dei 

lottizzanti, i relativi oneri accessori, gli  oneri della sicurezza 

ammontano ad Euro 85.273,73 come risulta dalla stima delle opere di 

urbanizzazione allegato al progetto del piano di lottizzazione. 

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione si 

ritiene sufficiente mantenere la polizza fideiussoria n. 36922/1 in 

data 3 dicembre 2009 emessa dalla Banca Popolare di Bergamo Spa per 

Euro 125.000,00.= (centoventicinquemila. 

Tale fideiussione è stata protocollata in Comune in data 10 dicembre 

2009 n.8359 prot.- 

La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo 

tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e comunque a seguito di 

verifica dell'esatto adempimento di ogni obbligazione assunta con la 

presente convenzione. I lottizzanti si impegnano a ricostituire 

l'importo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta che farà il 

Comune con semplice lettera nel caso debba essere utilizzata per una 

qualunque delle cause indicate al successivo comma 5. 

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e non trova 

applicazione l'art.1944, 2° comma, del Codice Civile. In ogni caso 

i lottizzanti sono obbligati in solido tra loro ed i fideiussori. La 

fideiussione 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. La presente clausola 

è esplicitamente riportata nell'atto fideiussorio. 

Ancorchè la garanzia sia commisurata 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 richiesta richiamata, comprese 

le mancate o insufficienti cessioni di aree nonchè gli inadempimenti 

che possono arrecare pregiudizio al Comune sia come ente 

territoriale, sia come  soggetto jure privatorum, sia come autorità 
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che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì senza alcuna 

riserva i danni comunque derivati nel periodo di manutenzione e 

conservazione a cura dei lottizzanti nonchè 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. 

La realizzazione di tutte le opere urbanizzazione di cui alla presente 

convenzione e di quelle indicate nella convenzione del 07 settembre 

2010 n. 108.333/37.734 rep.Notaio dr.Paolo Mangil e nella  

convenzione del 23 settembre 2014 n. 1.414 rep. Notaio dr. Pasquale 

Farinaro (registrato a Bergamo il 07/10/2017 al n. 17131. serie IT. 

ed ivi trascritto con nota 08/10/2014.. ai n.ri 36225/25809), 

dovranno essere concluse e collaudate entro 6 (sei) mesi dal rilascio 

delle opere di urbanizzazioni. Qualora ciò non avvenga il comune si 

potrà sostituire al lottizzante incamerando per intero la polizza 

fideiussoria del presente articolo, a semplice richiesta del Comune, 

senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo 

rilievo dell'inadempimento. 

 

13° Art. 

Gli impianti e tutti i servizi eseguiti dai lottizzanti passeranno, 

gratuitamente, disponibili al Comune di Cenate Sotto quando sia stata 

accertata la  buona e regolare esecuzione. Tutte le spese inerenti 

il collaudo saranno a carico dei lottizzanti. Il collaudo favorevole 

delle opere trasferisce a carico del  Comune l'onere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

Sino a che ciò non sia avvenuto sarà obbligo dei lottizzanti la 

manutenzione ordinaria e straordinaria. In ogni caso la cessione 

delle aree per opere pubbliche all'interno del PL dovrà avvenire alla 

stipula del presente atto. 

La manutenzione del verde lungo la ex SS 42 rimarrà a carico del 

soggetto attuatore (lottizzante) anche successivamente al collaudo. 

 

14° Art. - OBBLIGHI PARTICOLARI - TRASFERIMENTI DI AREE 

L'Operatore si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta 

di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del Piano 

Attuativo. 

 

il COMUNE DI CENATE SOTTO, a mezzo del suo rappresentante, cede alla 

società "ELI.FIN S.P.A." che a mezzo del suo rappresentante, acquista 

la piena proprietà del seguenti immobili in 

Comune di Cenate Sotto 

Una porzione di parcheggio pubblico, così censita: 

al catasto terreni - foglio 9 (logico) – porzione da frazionare del 

mappale 4614 sup. 73,88 mq. 
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 Ai fini fiscali le parti attribuiscono all'area il seguente 

valore di 120,00 €/mq. x 73.88 mq. = Euro 8.865,60. 

Tale area individuata nella planimetria TAV. 02-A  allegata alla 

presente convenzione con il colore blu  sotto la lettera  A 

 

La società "ELI.FIN S.P.A.", mezzo del suo rappresentante, cede senza 

corrispettivo, al COMUNE DI CENATE SOTTO che a mezzo del suo 

rappresentante acquista, la piena proprietà delle seguenti aree  in 

comune di  

Cenate Sotto 

e precisamente: 

- porzioni aree censite al Catasto Fabbricati come segue: 

foglio 11 - mappali 

porzione 4876 area urbana, mq. 149,06; 

porzione 4879 area urbana, mq. 246,38; 

intero   4880 area urbana, mq. 360,78; 

porzione 4881 area urbana, mq. 501,90; 

Per un totale di mq. 1.258,12 

 Le parti ai fini fiscali attribuiscono alle aree in oggetto il 

valore di Euro ............. (.................... zero). 

 

Tale area individuata nella planimetria TAV. 02-A  allegata alla 

presente convenzione con il colore azzurro   sotto la lettera  A 

 

= IV =  

Per quanto riguarda la destinazione urbanistica dei terreni in 

contratto si fa riferimento al certificato rilasciato dal 

Responsabile del Servizio del Comune di Cenate Sotto in data ….. 

…………….. n. …………. CDU e n……………… prot., che in originale qui si allega 

sotto la lettera B. 

Dichiarano le parti che non sono intervenute modificazioni negli 

strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del 

certificato predetto. 

= V = 

Il possesso ed il godimento delle aree in contratto si trasferisce 

ai rispettivi acquirenti dalla data odierna. 

Le parti rispettivamente garantiscono la piena, libera e pacifica 

proprietà delle aree trasferite. 

 

15° Art. 

I lottizzanti autorizzano fin d'ora il Comune di Cenate Sotto a 

sostituirli nell'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione 

specificate nella presente convenzione qualora le stesse non vengano 

concluse e collaudate entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione 

della delibera di consiglio comunale di approvazione della variante 
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al Piano di lottizzazione, o vengano eseguite in contrasto con  le 

prescrizioni dettate dal Comune o non potessero essere iniziate o 

proseguite per cause indipendenti dalla volontà dei lottizzanti o per 

cause di forza maggiore.  

 

16° Art. 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione 

saranno a carico dei lottizzanti. All'uopo è chiesto il trattamento 

fiscale di cui all'art.1 della legge 28.6.1943 n.668, delle 

disposizioni del D.P.R. 26.10.1972 n.643, oltre all'applicazione di 

altri eventuali benefici successivi. 

Qualora i lottizzanti non rispettino tale termine gli stessi 

autorizzano fin d'ora il Comune di Cenate Sotto a disporre della 

propria cauzione, con  rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e 

stragiudiziale e con l'esonero da ogni responsabilità, a qualunque 

titolo, per i pagamenti o prelievi che il Comune farà, purchè di questi 

sia data conveniente giustificazione. 

 

17° Art. 

I lottizzanti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto 

di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza 

della presente convenzione, esonerando da ogni responsabilità al 

riguardo il Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare. 

 

18° Art. 

Per quanto contenuto nella presente si fa riferimento alle leggi e 

regolamenti, sia generali sia comunali, in vigore ed in particolare 

al D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla 

legge regionale n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.- 

 

19° Art. 

La presente convenzione che disciplina l'esecuzione dell'intera 

lottizzazione avrà durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data 

di approvazione del P.L. originario. 

 

20° Art. 

Per quanto occorrer possa si invocano le agevolazioni fiscali di cui 

al DPR 601/1973, così come richiamate dalla Legge 28 gennaio 1977 

n.10. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando 

di averne già preso conoscenza. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto e personalmente l'ho letto 

ai comparenti, che lo approvano e per conferma con me lo 

sottoscrivono, alle ore ………… 
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f.to ................. 

f.to Fabio Brevi 

f.to Pasquale Farinaro Notaio  


