
 1 

 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

 

“PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

PL1 - BORGOSATOLLO” 
 

 

 

 

 

 

SCHEMA  DI  ATTO  MODIFICATIVO 

ALLA  CONVENZIONE  URBANISTICA 

 
 

 

 

 

Data:  Giugno 2012 

 

 

Committenti : - LIVING S.p.A., Castenedolo (BS) 

 
 

 

 



 2 

ATTO MODIFICATIVO ALLA CONVENZIONE URBANISTICA 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “PL1 – VIA S. GIOVANNI BOSCO, BORGOSATOLLO” 

 

L'anno duemiladodici, il giorno ____________________ del mese di _______________ 

(___/___/2012), in ______ avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dottor 

__________________________, notaio in _________________ , sono presenti: 

______________________, nato a ___________ il __________, residente a __________ in Via 

_________  n. ___ (Codice Fiscale: ________________), in qualità di ____________ della società 

LIVING S.p.A., con sede in Castenedolo (BS) in Via Monte Pasubio n. 103, iscritta al R.E.A. presso 

la C.C.I.A.A. di Brescia al N. 458024 (Codice Fiscale; 02537790988), in avanti denominata con il 

termine “Lottizzanti”); 

______________________________, nato a ______________ il ______________ , residente in 

________________ in Via ________________ n. _____ in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica 

Urbanistica – Edilizia Privata pro-tempore del Comune di Borgosatollo, che qui interviene in nome e 

per conto dello stesso Comune di Borgosatollo (Codice Fiscale: 00841300171) ai sensi dell’articolo 

3, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 

107, commi 2 e 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato 

con la Deliberazione Consiglio Comunale N. ____ in data __________ (in avanti denominato con il 

termine “Comune”), 

 

PREMESSO  CHE: 

 

1) con la Deliberazione Consiglio Comunale N. 7 del 31 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato definitivamente il piano di lottizzazione denominato “PL1” in Via S. Giovanni 

Bosco, in variante al Piano Regolatore Generale; 

2) con atto del Dottor Francesco LESANDRELLI, Notaio in Brescia, del 24 ottobre 2008 Repertorio 

N. 94648 Raccolta N. 30126, registrato all’Agenzia delle Entrate di Brescia Ufficio di Brescia 2 il 30 

ottobre 2008 al N. 18436 Serie 1T (trascritto all’Agenzia del Territorio di Brescia Servizio Pubblicità 

Immobiliare in data 31 ottobre 2008 al Registro Generale N. 50618 ed al Registro Particolare N. 

30490), è stata stipulata la convenzione urbanistica relativa al suddetto piano di lottizzazione; 

3) con tipo di frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio di Brescia Sezione Catasto dei 

Terreni in data 2 ottobre 2008 (prot. N. 395595), gli originali mappali 653 e 654 del Foglio 6 sono 

stati prima accorpati in un unico mappale (653) e poi quest’ultimo rifrazionato nei nuovi mappali 

671 – 672 – 673 – 674 – 675 – 676; 

4) con la scrittura privata con autentica delle firme da parte del Dottor Francesco LESANDRELLI del 

24 ottobre 2008, Repertorio N. 94649 Raccolta N. 30127, registrato all’Agenzia delle Entrate di 

Brescia Ufficio di Brescia 2 il 3 novembre 2008 al N. 18537 Serie 1T (trascritto all’Agenzia del 

Territorio di Brescia Servizio Pubblicità Immobiliare in data 3 novembre 2008 al Registro Generale 
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N. 50869 ed al Registro Particolare N. 30627), la società “LIVING S.p.A.” è divenuta proprietaria 

dell’area edificabile – non urbanizzata – distinta in “Agenzia del Territorio di Brescia, Comune di 

Borgosatollo, Sezione Catasto dei Terreni, Foglio 6 mappali 671 – 674 – 675”; 

5) i mappali indicati al precedente punto 4), unitamente al mappale 676 del Foglio 6 (di proprietà dei 

signori TRAININI Pietro e TRAININI Guido, ciascuno per le proprie quote), sono ricompresi 

all’interno del citato piano attuativo “PL1”; 

6) con Deliberazione Giunta Comunale N. 65 del 18 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, sono 

state approvate – con presa d’atto – le modificazioni alle opere di urbanizzazione previste nel 

suaccennato piano attuativo; 

7) in data 12 giugno 2009 è stata rilasciata, alla società “LIVING S.p.A.”, il Permesso di Costruire N. 

15 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (Pratica edilizia N. 133/2008); 

8) con Deliberazione Consiglio Comunale N. 31 del 23 settembre 2009, esecutiva ai sensi di legge, 

sono state approvate ulteriori modificazioni alle opere di urbanizzazione di piano; 

9) in data 13 ottobre 2009 è stata rilasciata, sempre alla “LIVING S.p.A.”, il Permesso di Costruire N. 

23 per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione in conformità con l’anzidetta D.C.C. 

31/2009 (Pratica edilizia N. 96/2009); 

10) in data 20 ottobre giugno 2009 è stata rilasciata alla “LIVING S.p.A.” il Permesso di Costruire 

N. 25 per la realizzazione della “Strada ad impatto 0” di cui all’art. 9, comma 1, lettera E, della 

suindicata convenzione al precedente punto 2), a seguito del parere espresso dalla 

“Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia Cremona Mantova” Prot. 

9774/rr/Allegati4 del 22 settembre 2009 (Pratica edilizia N. 102/2009); 

11) nel vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Borgosatollo – PGT – approvato 

con Deliberazione Consiglio Comunale N. 35 del 17  novembre 2011 (e pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi  dell’art. 13, comma 11, della Legge Regionale 11 

marzo 2005, n. 12 e s.m.i., in data 7 marzo 2012), il trattato piano di lottizzazione è 

contrassegnato con il simbolo “P.A.3” nella mappa del Piano delle Regole e normato dall’art. 40 

delle relative Norme Tecniche d’Attuazione, per cui per tutto il periodo di validità della convenzione 

si applicano le norme relative al piano “PL1” originariamente approvato con la suddetta D.C.C. 

7/2008; 

12) i Lottizzanti dichiarano di avere la piena disponibilità dell’immobile e dell’area indicati al 

precedente punto 4), e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli 

obblighi derivanti dalla convenzione; 

13) sull’immobile di cui al precedente punto 12) non gravano vincoli di natura ambientale, 

paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali 

che ostano alla realizzazione del citato piano di lottizzazione, o che la subordino ad autorizzazioni 

di altre autorità; 

 

VISTA 
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� la domanda di modificazione alle opere di urbanizzazione previste nel trattato “PL1”, con i relativi 

allegati, presentata in data ________  (iscritta nel registro delle pratiche edilizie comunali al N. 

________); 

� la Deliberazione Consiglio Comunale N. ___ del _________, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata l’anzidetta domanda di modificazione alle opere di urbanizzazione del 

“PL1”; 

� la necessità, a seguito di quanto disposto con la citata D.C.C. ____ , di modificare ed integrare la 

precedente convenzione urbanistica sopra richiamata al punto 2); 

 

TUTTO  CIÒ  PREMESSO 

SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA  QUANTO  SEGUE: 

 

L’articolo 3 dell’originaria convenzione viene riformulato con la soppressione del primo comma e la 

modificazione del secondo, del terzo, del quinto e del sesto comma, divenendo pertanto del 

seguente nuovo letterale tenore: 

 

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

 

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della stipula notarile del 

presente atto modificativo alla premessa convenzione. 

2. Le opere relative alla viabilità, sia quella interna che quella esterna al Piano di Lottizzazione 

(che prevedono una preliminare e provvisoria sistemazione in “conglomerato bituminoso”, 

differita fino all’ultimazione degli edifici previsti all’interno del Piano di Lottizzazione), 

devono essere ultimate entro il termine massimo di 48 (quarantotto) mesi e non oltre il 24 

ottobre 2014 per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro 

pavimentazione. Per la definitiva e conclusiva sistemazione (prevista in masselli 

autobloccanti) La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso 

pubblico può essere differita fino all’ultimazione degli edifici previsti all’interno del Piano di 

Lottizzazione, fermo restando resta fermo il termine ultimo e inderogabile di cui al comma 6. 

3. Fermo restando i termini di cui al precedente comma 2 (per la viabilità), Tutte tutte le altre 

opere descritte nei successivi articoli 5, 7, 8 e 9 (opere di urbanizzazione e opere esterne al Piano 

di Lottizzazione) devono essere ultimate entro il termine massimo di 48 (quarantotto) mesi. e 

non oltre il 24 ottobre 2014. 

4. In ogni caso tutte le opere di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere iniziate prima del 

rilascio di qualsiasi permesso di costruire (o presentazione di D.I.A.). Nessun permesso di 

costruire può essere rilasciato (o nessuna D.I.A. può aver efficacia) se non sia iniziata 
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l’esecuzione delle opere al servizio dell’intervento richiesto indicate al precedente comma 3. In 

ogni caso, la realizzazione delle medesime deve avvenire con regolarità e continuità, prima o 

contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle stesse opere. 

5. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, per gli standard, ecc., di mq. 5.784,17 

(come riportate nell’elaborato grafico sia negli elaborati grafici “Tavola 02.2” e “Tavola 11” 

allegato alla deliberazione di approvazione del Piano di Lottizzazione allegati alla D.C.C. 

7/2008 sia in quelli allegati alla D.C.C. _____ ), in forma gratuita a favore del Comune, deve 

avvenire a semplice richiesta di quest’ultimo. La cessione della proprietà delle opere di 

urbanizzazione realizzate dai Lottizzanti, in forma gratuita al Comune, avverrà contestualmente 

alla cessione delle aree di cui al presente comma. 

6. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti 

nella presente convenzione, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti ed ultimati entro il 

termine massimo di 6 (sei) anni e non oltre il 24 ottobre 2018. Entro lo stesso termine i 

Lottizzanti devono aver conseguito l’ottenimento dei permessi di costruire (o presentato le D.I.A.) 

per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano di Lottizzazione. 

 

L’articolo 5 dell’originaria convenzione viene riformulato con la modificazione del quinto e del sesto 

comma, divenendo pertanto del seguente nuovo letterale tenore: 

 

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 

1. I Lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano di 

Lottizzazione, e di seguito descritte: 

A.1  - strade veicolari 

A.2  - percorsi pedonali e marciapiedi 

A.3  - pista ciclabile 

B.1 - spazi di sosta e di parcheggio 

C.1  - fognature per acque nere 

C.2  - allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente 

C.3  - fosse perdenti per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali 

D.1  - rete idrica per l'acqua potabile 

E.1 - rete di distribuzione del gas metano 

F.1  - rete di distribuzione dell'energia elettrica 

F.2  - rete di pubblica illuminazione 

G.1 - rete telefonica fissa 

H - spazi di verde pubblico 
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2. Le potenzialità minime dei servizi saranno stabilite dagli Enti gestori dei servizi tecnologici specifici 

sopra indicati. Tali potenzialità devono essere distribuite razionalmente. La loro distribuzione tra le 

diverse unità immobiliari è esclusiva responsabilità dei Lottizzanti, e il Comune è esonerato da 

ogni responsabilità o competenza al riguardo. Ogni maggiore richiesta di potenze o capacità che si 

rendesse necessaria nel futuro, rispetto a quanto previsto dai predetti Enti in esecuzione del Piano 

di Lottizzazione, è sempre a carico dei Lottizzanti o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle 

obbligazioni del Comune. 

3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di 

cui all’articolo 40 della Legge 1 agosto 2002, n. 166, e degli articoli 34 e seguenti della Legge 

Regionale 12 dicembre 2003, n. 26. I Lottizzanti si impegnano, comunque, a realizzare le reti dei 

sottoservizi tecnologici (energia elettrica, fognature acque nere, approvvigionamento acqua 

potabile, ecc.), previsti lungo la strada del Piano di Lottizzazione (comprese anche le reti lungo la 

strada di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettera B) di dimensioni e sezioni tali da recepire 

eventuali allacciamenti futuri da parte dei proprietari dei fabbricati posti a sud del medesimo Piano 

di Lottizzazione. 

4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale 

degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli 

dal 73 al 105, e agli allegati 4, 5 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché 

delle altre norme da questo richiamate. 

5. I Lottizzanti assumono inoltre a proprio carico gli oneri per l’esecuzione delle seguenti opere 

complementari: 

a) i costi degli allacciamenti per la fornitura di acqua e energia elettrica per gli impianti di pubblica 

illuminazione e “irrigazione fuori dall’allaccio”, per ogni servizio tecnologico (energia elettrica bassa 

tensione, fognatura nera, servizio telefonico, ecc.), almeno un allacciamento predisposto per ogni 

lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei 

servizi pubblici a rete, dimensionati adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a 

ciascun lotto e predisposto per l’installazione di un contatore per ogni servizio pubblico 

indipendentemente dal volume edificato; 

b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa; 

c) demolizione dei pali di illuminazione pubblica esistenti su Via S. Giovanni Bosco, con interramento 

della linea elettrica per tutto il fronte del Piano di Lottizzazione (realizzazione di cavidotto, con le 

linee che verranno fornite e messe in opera dall’Ente competente, senza oneri a carico del 

Comune); 

d) realizzazione dell’area centrale a verde pubblico, completa di piantumazione, di arredo urbano, di 

illuminazione e di idoneo impianto di irrigazione (come dagli elaborati grafici allegati alla D.C.C. 

_____ ); 

e) realizzazione dell’area verde ad est, completa di recinzione e cancelli, previa ricarica del terreno 

fino alla quota della strada con strato di finitura in terra vegetale da coltivo e formazione di un 
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bosco piantumazione rada completa di idoneo impianto di irrigazione. La recinzione deve 

essere del tipo con inferriata identica a quella dei lotti degli edifici da realizzare all’interno 

del Piano di Lottizzazione, con la formazione di cancello carraio e pedonale, come indicato 

nelle tavole depositate presso l’U.T.C.;; 

f) realizzazione delle aiuole e delle altre aree verdi, complete di piantumazione e di idoneo 

impianto di irrigazione (come dagli elaborati grafici allegati alla D.C.C. _____ ); 

g) eventuale demolizione di parte del muro su Via S. Giovanni Bosco, e dell’eventuale apertura di 

finestre di visibilità su pista ciclabile con ripristino, restauro e riqualificazione del muro 

stesso; 

h) ripristino e restauro del muro di confine ad est con il “brolo” dell’adiacente area oggetto del piano 

attuativo “P.R. CASCINA LATTERIA”; 

i) area interna al Piano di Lottizzazione, posta a sud-est del medesimo Piano, di 80,27 mq. (non 

qualificabile come standard, ceduta al Comune a titolo gratuito). 

6. Di contro il Comune concede ai Lottizzanti: 

j) la possibilità di creare un massimo di 6 (sei) 10 (dieci) accessi pedonali alle proprietà private del 

Piano di Lottizzazione dall’area di verde pubblico di cui al comma 5, lettera D d), del presente 

articolo; 

k) lo scomputo di tutti gli oneri di urbanizzazione primaria; 

l) lo scomputo di € 51.900,00 (euro cinquantunomilanovecento/00) – così determinato in variazione 

a quanto risulta dalla delibera di adozione, con successive delibere C.C. n.ro 7 del 3 marzo 

2008 e G.C. n.ro 63 del 10 maggio 2008 D.C.C. 34/2007, dalla D.C.C. 7/2008 e dalla D.G.C. 

63/2008 – dagli oneri di urbanizzazione secondaria a parziale compenso della formazione del 

bosco della piantumazione di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo, e del tratto di 

strada delle opere di cui all’articolo 9, comma 1, lettera lettere E e G, della presente 

convenzione (completa di tutte le opere indicate nella stessa lettera nelle stesse lettere). 

7. L’irrigazione delle aree a verde pubblico di cui al comma 5, lettere d), e) e f), del presente articolo 

verrà effettuata con collegamento al pozzo esistente posto a est (tramite pompa) su un’area di 

futura proprietà comunale (compresa nel piano attuativo “P.R. CASCINA LATTERIA”). Le spese 

per le opere e i contratti di allacciamento, nonché per la pompa ivi compresi gli impianti elettrici, 

sono a totale carico dei Lottizzanti. 

8. I Lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la predisposizione dei contratti e per 

l’esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi. 

 

L’articolo 9 dell’originaria convenzione viene riformulato con la modificazione del primo e del 

secondo comma, e con l’inserimento del quinto comma, divenendo pertanto del seguente nuovo 

letterale tenore: 
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ART. 9 - OPERE ESTERNE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

 

1. Oltre alle opere di urbanizzazione interne al Piano di Lottizzazione, i Lottizzanti assumono a 

proprio totale carico gli oneri per le seguenti opere esterne all’anzidetto Piano (e riportate 

nell’elaborato grafico “Tavola 02.3” allegato alla deliberazione di approvazione “Tavola U08” 

allegato alla D.C.C. _____): 

A) realizzazione (e asservimento ad uso pubblico) di una strada in conglomerato bituminoso 

masselli autobloccanti, su area di proprietà dei Lottizzanti (distinta in Catasto dei Terreni, al 

Foglio 6 mappale 655/parte), di mq. 248,26 posta ad ovest del suddetto Piano di Lottizzazione 

(corrispondente alla porzione retinata in violetto chiaro e scuro nella “Tavola 02.3”), che 

collegherà l’Oratorio Femminile (tramite l’attraversamento di porzione di strada di cui alla 

successiva lettera B del presente comma) alla strada interna al Piano di Lottizzazione. La 

realizzazione è compresa, su eventuali successive indicazioni da parte del Comune durante 

l’esecuzione dei lavori, della segnaletica stradale (orizzontale e verticale), dei marciapiedi, delle 

caditoie stradali e dell’illuminazione pubblica. Tale strada, una volta ultimata e effettivamente 

funzionale e/o collaudata, non sarà destinata a parcheggio di mezzi, neanche da parte dei 

Lottizzanti o per chi loro aventi causa a qualsiasi titolo, fermo restando l’eventuale possibilità 

di realizzazione di un accesso carraio all’interno delle proprietà confinanti con la 

medesima. L’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della strada sarà e rimarrà a 

totale carico dei Lottizzanti, ad esclusione dell’illuminazione pubblica la quale rimarrà a carico del 

Comune; 

B) realizzazione di una strada in conglomerato bituminoso masselli autobloccanti, da cedere 

gratuitamente al Comune, di mq. 600,58 posta tra la strada di cui alla precedente lettera A del 

presente comma e la strada all’interno del Piano di Lottizzazione (distinta in Catasto dei Terreni, 

al Foglio 6 mappali 654/parte - 655/parte) corrispondente alla porzione retinata in azzurro e 

rosso nella “Tavola 02.3”. La strada sarà completa della segnaletica stradale (orizzontale e 

verticale) e delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente articolo 5, comma 1, 

lettere A.2, A.3 sbocco, C.1, C.2, C.3, D.1, E.1, F.1, F.2, G.1, e H della presente convenzione. 

Per le opere di cui alle lettere D.1, E.1, F.1 e G.1 vale quanto riportato al precedente articolo 7; 

C) demolizione dei pali di illuminazione pubblica esistenti su Via S. Giovanni Bosco (indicata solo 

nell’elaborato grafico “Tavola 04” allegato alla deliberazione di approvazione), con interramento 

della linea elettrica per tutto il fronte esterno al Piano di Lottizzazione (realizzazione di cavidotto; 

le linee verranno fornite e messe in opera dall’Ente competente, senza oneri a carico del 

Comune); 

D) rifacimento ed adeguamento dell’isola ecologica posta in lato nord del suddetto Piano, a 

confine con il all’interno del parcheggio di Via S. Giovanni Bosco (come da elaborato grafico 

“Tavola U10” allegato alla D.C.C. _____ ); 
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E) realizzazione di un tratto di strada in conglomerato bituminoso, indicata nell’elaborato grafico 

“Tavola 11” (Soluzione 2 come risultante dalla delibera C.C. n.ro D.C.C. 7/2008 e G.C. n.ro 

dalla D.G.C. 63/2008) allegato alla deliberazione di approvazione del Piano di Lottizzazione. 

Tale opera sarà eseguita – su disposizioni e indicazioni da parte del Comune – completa di 

marciapiedi, di caditoie stradali, di illuminazione pubblica, di predisposizioni di eventuali accessi 

al parcheggio, di eventuali attraversamenti in quota della pista ciclabile, dell’eventuale 

estendimento delle reti tecnologiche e del sistema d’irrigazione per 5,00 ml. sul sedime della 

strada medesima, e della segnaletica stradale (orizzontale e verticale). In tal caso, l’importo a 

scomputo dagli oneri di urbanizzazione previsto al comma 6, lettera l, dell’articolo 5, sarà di € 

51.900,00 (euro cinquantunomilanovecento/00), solo qualora tale strada sia realizzata con le 

caratteristiche tecniche e tipologiche in precedenza descritte. Inoltre, sempre nel caso sopra 

esposto, la garanzia prestata, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della presente convenzione 

dovrà essere integrata di un’ulteriore garanzia finanziaria per un importo di € 10.000,00 (euro 

diecimila/00), più I.V.A. ai sensi di legge. Per la realizzazione del tratto di strada di cui alla 

presente lettera, il Comune si impegna ad acquisire il relativo sedime e il parere di competenza 

della “Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e 

Mantova” (in quanto trattasi di un’area sottoposta a vincolo storico-artisitico), entro 2 (due) anni 

dalla data del rilascio del provvedimento abilitativo di cui al precedente articolo 4 comma 

1 e non oltre il 24 ottobre 2014; decorso inutilmente tale termine, il costo relativo alle 

opere necessarie alla realizzazione della strada dovrà essere monetizzato per l’importo di 

€ 43.900,00. Qualora la Soprintendenza, nell’espressione del proprio parere, imponga 

l’esecuzione della strada con caratteristiche tecniche e tipologiche diverse da quelle sopra 

descritte, l’importo a scomputo dagli oneri di urbanizzazione suindicato, di 51.900,00 € come 

estrapolabile dall’elaborato C02: compito opere esterne dall’allegato “Elaborato C02: 

Computo opere esterne al P.L.”, sarà adeguato (previo atto di assenso da parte del Comune) 

alla differenza tra l’importo stimato dei lavori per la realizzazione della strada secondo le 

caratteristiche tecniche e tipologiche del presente articolo, e l’importo stimato degli stessi 

secondo le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza solo nel caso in cui detto ultimo importo 

fose inferiore a quello indicato per lo scomputo (€ 51.900,00); è a carico dei Lottizzanti, in 

coerenza con quanto indicato al precedente articolo 4, la redazione dei computi metrici estimativi 

di dimostrazione delle diverse dette spese di esecuzione della strada; 

F) chiusura, ad est, dell’incrocio di Via S. Giovanni Bosco - Via Donatori di sangue, previa 

demolizione del fondo e della massicciata stradale esistente, e con la realizzazione di una 

pista ciclabile, di spazi a verde pubblico opportunamente piantumato, e di illuminazione 

pubblica; il tutto, secondo le disposizioni ed indicazioni del Comune. Tali opere dovranno 

essere eseguite in modo da collegare il tratto di pista ciclabile già esistente a nord-est 

con quello di futura esecuzione previsto per il suddetto piano “P.R. CASCINA LATTERIA". 



 10 

L’intero intervento descritto dovrà essere oggetto di espressa richiesta avanzata dal 

Comune ai Lottizzanti. Qualora, nel termine della validità della presente convenzione, non 

pervenisse ai Lottizzzanti la richiesta predetta, i Lottizzanti stessi dovranno corrispondere 

al Comune il valore delle opere in questione determinato in € 4.111,35 (euro 

quattromilacentoundici/35) più I.V.A. ai sensi di legge. La fideiussione di cui al successivo 

articolo 12 copre anche l’adempimento riguardante il versamento di cui sopra; 

G) realizzazione di un marciapiede sul lato nord di Via S. Giovanni Bosco, e di segnaletica 

stradale – orizzontale e verticale – dei parchegggi adiacenti l’Oratorio Maschile di Via S. 

Giovanni Bosco (come riportato nell’elaborato grafico “Tavola U14” allegato alla D.C.C. 

_____ ). Tali opere saranno eseguite su disposizioni e indicazioni concordate con il 

Comune. 

2. I Lottizzanti, inoltre, si assumono l’impegno per la realizzazione del passaggio pedonale 

(individuato, nell’elaborato grafico “Tavola 02.3” allegato alla deliberazione di approvazione del 

Piano di Lottizzazione, con la dicitura “futuro collegamento con Vicolo S. Barbara”) di 

collegamento tra la strada di Piano di Lottizzazione e il predetto Vicolo S. Barbara, completa di 

pavimentazione simile al marciapiede adiacente di Piano di Lottizzazione (previa realizzazione di 

idoneo sottofondo), di illuminazione pubblica, di recinzione sul lato ovest rispetto al citato 

passaggio (in confine con la proprietà dei privati), e di caditoie stradali. Si impegnano altresì a 

contribuire all’acquisizione, da parte del Comune, dell’area per l’esecuzione del citato 

collegamento, per un importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00); detto importo è stato 

versato al Comune al momento della sottoscrizione del presente atto. L’intervento di 

collegamento è subordinato all’acquisizione da parte del Comune, entro e non oltre tre anni dalla 

stipula della presente convenzione il 24 ottobre 2014, del tracciato necessario. Le spese di 

realizzazione del collegamento è a totale carico dei Lottizzanti. 

3. Gli interventi edilizi di cui al comma 1 del presente articolo, sono da considerarsi (come anche 

descritti all’articolo 44, comma 3, L.R. 12/2005 e s.m.i.) opere di urbanizzazione primaria, ai sensi 

dell’articolo 27, comma 1, lettera e.2., della L.R. 12/2005 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 2-bis, del 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

4. Di contro, il Comune concede ai Lottizzanti la possibilità di collegarsi al pozzo pubblico posto ad 

est del Piano di Lottizzazione (su un’area oggetto del piano attuativo “P.R. CASCINA LATTERIA), 

solo per l'irrigazione del verde pubblico con installazione di pompa di rilancio adeguata alle 

effettive esigenze. 

 

L’articolo 20 dell’originaria convenzione viene riformulato con la modificazione del primo e del 

secondo comma, divenendo pertanto del seguente nuovo letterale tenore: 
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ART. 20 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1. Il progetto di Piano di Lottizzazione è composto da: 

a) Elaborato A : Relazione Tecnica di Piano; 

b) Elaborato B : Schema di convenzione urbanistica; 

c) Elaborato C01 : Computo opere interne al P.L.; 

d) Elaborato C02 : Computo opere esterne al P.L.; 

e) Variante urbanistica per aumento capacità edificatoria P.L. 

f) Variante urbanistica per localizzazione infrastrutture di interesse pubblico 

g) Tavola 01: Rilievo plani-altimetrico 

h) Tavola 02.1: Schema e calcoli analitici superfici territoriale e fondiaria 

i) Tavola 02.2: Schemi e calcoli analitici superfici standard di progetto 

j) Tavola 02.3: Schemi e calcoli analitici superfici extra comparto 

k) Tavola 03: Reti fognature acque bianche e nere 

l) Tavola 04: Reti illuminazione pubblica e privata 

m) Tavola 05: Reti gas e acquedotto 

n) Tavola 06: Rete Telecom 

o) Tavola 07: Planimetria generale di progetto, sezioni tipo e dettagli stradali 

p) Tavola 08: Planimetria generale di progetto, profili e sezioni trasversali stradali 

q) Tavola 09: Planimetria del verde 

r) Tavola 10: Particolari recinzioni e ingressi area est verde pubblico, particolare area ecologica 

s) Tavola 11: Ipotesi di progetto per strada esterna al PL1 – “SOLUZIONE 2” 

t) Tavola 12: Progetto chiusura incrocio tra Via Donatori di sangue e Via S. Giovanni Bosco 

u) Piano di Manutenzione Parco PL1 

v) ________ 

w) ________ 

__________ 

2. La documentazione di cui al precedente comma 1, dalla lettera a) alla lettera u), è quella 

relativa alla Deliberazione Consiglio Comunale N. 7 del 31 marzo 2008, mentre quella dalla 

v) alla _____ è quella relativa alla Deliberazione Consiglio Comunale N. ___ del ____. Il 

progetto di Piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il 

Comune e i Lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti 

pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli 

originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati 

materialmente alla convenzione. 

3. I Lottizzanti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo, le spese 

sostenute per la pubblicità legale del Piano di Lottizzazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 

 

I Lottizzanti        Per il Comune  

 

 


