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REPERTORIO N -----------    RACCOLTA N ----------- 

 

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA (CR) 

PIANO ATTUATIVO COMPARTO DI TRASFORMAZIONE CT5  

“COMPARTO PRODUTTIVO STRADA VICINALE DELLE PIANE DEL DOSSINO” 

CONVENZIONE URBANISTICA 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila ------ , addì -------------------- del mese di ------------------- (--/--/20--), 

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor -------------------, notaio in --------------------

-- si sono costituiti: 

da una parte 

l’ente Comune di Gabbioneta Binanuova, con sede in via della Libertà, 5, 26030 – 

Gabbioneta Binanuova (CR), C.F. 00325740199, partita IVA 00325740199, qui 

rappresentato dal ______, nato a _______ (__), il ______, residente in via _______, 

__ – _______ (__), codice fiscale _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto 

e nell’esclusivo interesse dell’ente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la 

deliberazione del ______ comunale n. __ in data _____ 

(oppure) 

con atto del Sindaco n. _____ in data _____ ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del 

citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito denominato per brevità 

“Comune”;  

e dall’altra 
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la società ISACCO S.R.L., con sede legale in Comune di Cremona (CR) via 

Ospedaletto n.11, registro imprese Cremona e codice fiscale 01395140195 -P.IVA 

01395140195, R.E.A. n. CR-167684, nella persona del legale rappresentante Sig.ra 

Zanetti Maria, nata a Gambara (BS) il 19/10/1946 e residente in Cremona (CR), via 

Bosco, 2/N, soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente 

“Proponente”. 

 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, con il presente atto 

convengono e stipulano quanto segue. 

 

PREMESSO CHE: 

 Il Proponente, in data 07/10/2016, ha presentato alla Provincia di Cremona – 

Settore Ambiente e Territorio, al Comune di Gabbioneta Binanuova, all’Ente 

Parco Oglio Nord, all’A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Cremona, all’ATS Val 

Padana, all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e al Consorzio di Bonifica 

Dugali Naviglio Adda Serio, il “progetto di delocalizzazione, ex art. 208 del D.Lgs. 

3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dell’impianto ubicato in comune di Cremona in via 

Ospedaletto n. 11 ed accorpamento delle attività con richiesta di varianti 

sostanziali all’impianto esistente di gestione rifiuti ubicato in comune di 

Gabbioneta Binanuova (CR), Loc. Polo Nord n. 11/D, autorizzato con Decreto 

della Provincia di Cremona n. 791 del 17/07/2009 e s.m.i.”. 

 Il progetto di cui sopra prevede l’ampliamento in corrispondenza degli immobili 

siti in Comune di Gabbioneta Binanuova, identificati al NCT di Gabbioneta 

Binanuova al Foglio n. 5, mappali n. 63, 64, 65, 66 e 131.  

 Tali immobili sono classificati dal Documento di Piano del vigente PGT Comunale 
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come “D – Ambito produttivo di espansione – Comparto di Trasformazione CT5”. 

 La superficie territoriale interna al perimetro del Comparto di Trasformazione CT5 

risulta pari a m2 14.858. 

 Con Decreto della Provincia di Cremona n. 852 del 18/12/2018, il Proponente ha 

ottenuto, per il progetto di cui sopra, autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.  

L’approvazione del progetto da parte della Provincia di Cremona, ai sensi del 

comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “sostituisce ad ogni effetto 

visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e 

comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta 

la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. 

 Il comparto è sottoposto a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 

e il Proponente ha ottenuto per il progetto di cui sopra, con Decreto della 

Provincia di Cremona n. 472 del 20/06/2017, l’Autorizzazione Paesaggistica con 

Procedimento Ordinario ai sensi del Dpr 139/2010, degli Artt. 146 e 159 del 

D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005, degli Artt. 142 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e 

della L.R. 12/2005. 

 Il Proponente ha presentato al Comune di Gabbioneta Binanuova in data ----/----

/20---- registro numero ----- di protocollo generale, domanda finalizzata alla 

Convenzione con il Comune e tendente ad ottenere l’approvazione del Piano 

Attuativo redatto sulla base del progetto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia con Decreto n. 852 del 18/12/2018. 

 La Giunta Comunale ha adottato il Piano Attuativo con deliberazione n. -------------

----- in data ----/----/20----. 

 Il Piano Attuativo è stato approvato in via definitiva con delibera di Giunta 
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Comunale n. ------------------ in data ----/----/20----. 

 Il Proponente dichiara di avere la disponibilità degli immobili interessati e 

conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi 

derivanti dalla convenzione urbanistica. 

 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Il Proponente assume con la presente convenzione urbanistica gli oneri e gli 

obblighi elencati, precisando che la presente è da considerarsi per esso 

vincolante in solido fino al loro completo assolvimento, attestato con appositi atti 

deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente 

Convenzione. 

2. Le parti approvano i richiami e le premesse di cui sopra quali disposizioni 

integranti e sostanziali della presente convenzione. 

3. Il Proponente è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4. Si deve pertanto 

intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della 

convenzione, gli obblighi assunti dal Proponente con la presente 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, sino al verificarsi delle condizioni di 

cui al comma 4. 

4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Proponente non vengono 
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meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi 

causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a 

sostituzione o integrazione. 

5. Il Comune di Gabbioneta Binanuova autorizza il Proponente ad attuare il Piano 

Attuativo, secondo quanto indicato negli elaborati approvati ed allegati alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. ----------- del ----/----/20----. 

 

Art. 2 – OBBLIGHI GENERALI 

1. Il Proponente si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi per sé vincolante e irrevocabile in 

solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con 

appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente 

Convenzione. 

 

Art. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

1. La stipula della presente convenzione dovrà avvenire entro il termine di 12 mesi 

dalla data di approvazione del Piano Attuativo. 

2. Con riferimento e per gli altri effetti dell’art. 28 della Legge 17.08.1942 n° 1150, il 

termine entro cui dovranno essere realizzate le opere previste dal presente Piano 

Attuativo, con specifico riferimento alle opere private, è fissato in anni 5 decorrenti 

dalla data di stipula della presente convenzione.  

Si dà atto che l’autorizzazione di cui all’art. 208, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi 

regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento 
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urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità 

dei lavori” 

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e 

continuità prima o contestualmente agli interventi sugli edifici serviti dalle opere 

stesse. 

 

Art. 4 - DATI PARAMETRICI DELL’INTERVENTO 

I dati dimensionali relativi al Piano Attuativo sono i seguenti: 

Superficie territoriale m2 14.858 

Superficie coperta (Sc)   

- superficie copribile m2 7.429 

- superficie coperta di progetto m2 4.729,2 

Superficie lorda complessiva di pavimento (SLP)   

- SLP edificabile m2 11.886 

- SLP di progetto 
Approvata con decreto della Provincia di Cremona n. 852 del 
18/12/2018 di autorizzazione unica di cui all’art. 208, D.Lgs. 152/2006. 

m2 4.729,2 

 

Altezza massima (H) 
La quota 0,00 di progetto, utile per il calcolo dell’altezza massima degli 
edifici di progetto, è stata individuata nel singolo lotto. 

ml 10 

- Distanza da pareti finestrate (Df) m > 5 

- Distanza dai confini (Dc) m > 5 

- Distanza dalla strada (Ds) m > 5 

Numero piani fuori terra (Np) - 1 

Superfici impermeabilizzate (Si)   

- Superficie impermeabilizzata ammissibile m2 12.629,3 

- Superficie impermeabilizzata di progetto m2 8.704,8 
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Rapporto di impermeabilizzazione (Ri)   

- Rapporto di impermeabilizzazione ammissibile % 85 

- Rapporto di impermeabilizzazione di progetto % 58,6 

Dotazione parcheggi pertinenziali   

- Aree a parcheggi pertinenziali (1 m2 ogni 10 m2 di SLP) m2 472,92 

Aree a standard   

- Aree a standard da reperire (10% SLP) m2 472,92 

- Superfici da monetizzare per standard non reperiti m2 472,92 

 

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1. L’esistenza, ovvero la realizzazione, delle essenziali opere di urbanizzazione 

primaria sotto il profilo igienico-sanitario (allaccio alla pubblica fognatura) e viario 

(accesso carrabile dalla pubblica via), dovrà essere garantita prima della fine dei 

lavori relativi all’intervento medesimo. 

2. L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuto è pari a € 15.842,82 (mq. 

4.729,2 x €/mq. 3,35) così determinato in base alle tabelle comunali ad oggi vigenti, 

salvi gli adeguamenti eventualmente intervenuti al momento del rilascio del titolo 

abilitativo. 

Il Proponente, assumendosi l’onere dell’esecuzione diretta delle opere di 

urbanizzazione primaria, è ammesso al beneficio dello scomputo degli oneri di 

urbanizzazione primaria. 

3. Come stabilito dal Decreto della Provincia di Cremona n. 852 del 18/12/2018, di 

autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prima della 

conclusione dell’edificazione relativa al complessivo ampliamento dell’impianto e 

della messa in esercizio dell’impianto il Proponente dovrà acquisire direttamente 
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dall’Ufficio Autorizzazioni e Concessioni della Provincia di Cremona, le concessioni 

di legge, presentando il progetto esecutivo della riqualificazione dell’accesso posto 

circa al km 14+260 in Comune di Gabbioneta Binanuova, località Polo Nord, della 

S.P. n. 83 “di Persico”, ed il progetto esecutivo della riqualificazione mediante 

allargamento circa dal km 14+100 al km 15+200 in Comune di Gabbioneta 

Binanuova, località Polo Nord, della S.P. n. 83 “di Persico”. 

Poiché il valore delle opere di urbanizzazione primaria, con specifico riferimento alle 

opere private che saranno progettate e realizzate dal Proponente, è superiore a 

quanto precedentemente calcolato in € 15.842,82, come risulta dal computo metrico 

estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, nulla dovrà il Proponente a titolo 

di oneri di urbanizzazione primaria. 

4. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di 

settore e, in ogni caso: 

a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto 

possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della legge 01.08.2002 n. 166 e degli 

articoli 34 e seguenti della legge regionale 12.12.2003 n. 26; 

b) le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, 

sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere conformi alle 

norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedono, al parere dell’A.R.P.A 

o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o 

ambientale; 

c) 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 da 73 a 105 ed agli allegati 4, 5 e 6 del 
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decreto legislativo 03.04.2006 n. 152, nonché delle altre norme attuative da 

questo richiamate ed ai disposti di cui ai RR.RR. 24.03.2006 nn. 2, 3, 4. 

 

Art. 6 – ONERE SOSTITUTIVO PER LE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

1. Il PGT del Comune di Gabbioneta Binanuova non prevede all’interno del 

comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.  

2. Viene pertanto convenuto a carico del Proponente e/o suoi aventi causa l'onere 

sostitutivo della monetizzazione in misura pari a quello determinabile secondo le 

corrispondenti tabelle comunali, vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo 

relativo al programmato intervento produttivo. 

3. Il corrispondente onere sostituito è pari a € 7.566,72 (mq. 4.729,2 x €/mq. 1,60) 

così determinato in base alle tabelle comunali ad oggi vigenti, salvi gli adeguamenti 

eventualmente intervenuti al momento del rilascio del titolo abilitativo. 

 

Art. 7 – MONETIZZAZIONE AREE PER SODDISFACIMENTO 

STANDARD URBANISTICI 

1. Il Proponente precisa, ed il Comune riconosce, che nel comparto soggetto a 

Piano attuativo non è prevista la cessione di aree per standard urbanistici in 

aggiunta a quelli già esistenti, in quanto in Località Polo Nord ad oggi non sono 

necessari ulteriori aree a parcheggio pubblico o aree a verde pubblico. 

2. Viene pertanto convenuto a carico del Proponente e/o suoi aventi causa l'onere 

sostitutivo della monetizzazione in misura pari a quello determinabile secondo le 

corrispondenti tabelle comunali. 

3. Si dà atto che il Proponente si impegna a monetizzare al Comune le aree 
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necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici, quantificabili, ai sensi 

dell'articolo dodicesimo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 

del PGT vigente, in 1 mq di area standard (di cui almeno 0,65 per parcheggi) per 

ogni 10 mq di SLP di intervento nel caso di insediamenti industriali, ovvero 472,92 

mq (4729,2 mq / 10 mq = 472,92 mq). 

Riguardo all’utilità economica che si consegue per effetto della mancata cessione di 

aree nella misura prevista, viene convenuto a carico del Proponente l’onere 

sostitutivo della monetizzazione in misura pari a €. 15.369,90 (€/mq. 50 x 0,65 x mq. 

472,92) per i parcheggi e in misura pari a €. 3.310,44 (€/mq. 20 x 0,35 x mq. 472,92) 

per le rimanenti aree a standard minime, da corrispondersi all’atto della stipulazione 

della presente convenzione, salvo eventuale adeguamento nella misura che 

risulterà vigente all’atto della stipula della suddetta convenzione. 

 

Art. 8 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. Dopo la registrazione e trascrizione della presente convenzione il Proponente può 

presentare le eventuali domande per ottenere i Permessi di Costruire ovvero le 

Segnalazioni Certificate di Inivio Attività alternative ai Permessi di Costruire per 

l'edificazione, in conformità al Piano Attuativo nonché al Decreto della Provincia di 

Cremona n. 852 del 18/12/2018. 

2. L’efficacia degli eventuali Permessi di Costruire o delle Segnalazioni Certificate di 

Inivio Attività alternative ai Permessi di Costruire, in qualunque forma ai sensi del 

comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 

16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della Legge Regionale n. 12 

del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del 

permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della 
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Segnalazione Certificata di Inivio Attività alternativa al Permesso di Costruire. 

3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui 

all’art. 3, comma 2, gli oneri di urbanizzazione primaria determinati con 

deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 44 della Legge Regionale n. 12 del 

2005, non sono dovuti, come precisato ai sensi dell’art. 5 della presente 

Convenzione. 

 

Art. 9 - VARIANTI 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, è 

consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di 

preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le 

caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle 

norme di attuazione del Piano Attuativo, non incidano sul dimensionamento globale 

degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di 

uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 

2. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, 

proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’art. 3, salvo per quanto 

riguarda i tempi di istruttoria dipendenti da comportamenti del Comune. 

 

Art. 10 - COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione primaria, con specifico riferimento alle opere 

private, ed ogni altro adempimento costruttivo, il Proponente presenta al Comune 

una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del 

Comune e a spese del Proponente. 

Laddove sussistano le condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, si procederà con 
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l’emissione del certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo. 

Il Proponente deve anticipare i relativi oneri a semplice richiesta del Comune 

medesimo, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla stessa richiesta, nella misura 

stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, le verifiche di collaudo e, in 

caso di esito positivo, l’emissione del relativo certificato o di regolare esecuzione 

dovranno intervenire nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della 

dichiarazione di ultimazione delle opere, ovvero, se successiva, dalla consegna al 

collaudatore di tutta la documentazione necessaria alle operazioni di collaudo. 

Qualora il Comune non provveda nei predetti termini, il collaudo si intende reso in 

senso favorevole.  

3. A richiesta delle parti si può dare luogo al collaudo in corso d’opera, ovvero al 

collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-

comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del Proponente ovvero a 

richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le 

modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo in corso d’opera, 

ovvero il collaudo parziale siano richiesti dal Comune per esigenze proprie 

quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. 

4. Viste le condizioni di monetizzazione previste in cambio dell’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione, si dà atto che, al versamento degli importi quantificati, gli 

oneri a carico del proponente sono da ritenersi esauriti. 

 

Art. 11 – COMPENSAZIONE ECOLOGICA 

1. Sono previste opere di Compensazione Ecologia finalizzate all’attivazione di 

interventi di potenziamento degli elementi di naturalità diffusa, di mantenimento della 
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funzionalità ecologica e di compensazione paesistico-ambientale. Le aree 

interessate dalle opere di compensazione ecologica sono previste in corrispondenza 

del terreno posto a confine nord-ovest rispetto al perimetro del Comparto di 

Trasformazione CT5, identificato al NCT di Gabbioneta Binanuova al Foglio 5, 

mappale 61.  

2. Il progetto delle opere di mitigazione/compensazione è stato predisposto dal 

Proponente in sede di domanda di Autorizzazione Paesaggistica con Procedimento 

Ordinario ai sensi del Dpr 139/2010, degli Artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e della 

L.R. 12/2005, degli Artt. 142 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005, 

conclusasi con il Decreto della Provincia di Cremona n. 472 del 20/06/2017. 

3. La realizzazione degli interventi di compensazione e mitigazione ambientale a 

verde previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà avvenire 

con impianto vegetazionale nella prima stagione silvana utile dal termine dei lavori di 

costruzione dell’impianto complessivo (step 2). 

 

Art. 12 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1. Il piano attuativo, redatto dallo Studio "Econord Ambiente S.r.l." con sede in 

Polpenazze del Garda (BS), via Montecanale n.19/21, tel. 030.3773679, fax 

030.3773669, C.F. – P.IVA 02463270989, rappresentato dall’ingegnere Andrea 

Sfrecola, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A6001, è 

costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa con allegati estratti Catastali e PGT; 

 Tavola PA0: Planimetria rilievo area del Comparto di Trasformazione CT5; 

 Tavola PA1: Planimetria di progetto Comparto di Trasformazione CT5; 
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 Copia Decreto della Provincia di Cremona n. 852 del 18/12/2018, 

autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 

s.m.i. e allegati: 

o Tavola ST1: Tavola Unica Step 1 – gestione rifiuti, ciclo delle acque; 

o Tavola ST2: Tavola Unica Step 2 – gestione rifiuti, ciclo delle acque; 

 Relazione opere di mitigazione/compensazione; 

 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, con 

specifico riferimento alle opere private; 

 Schema di convenzione; 

 Copia Decreto della Provincia di Cremona n. 472 del 20/06/2017,  di 

Autorizzazione Paesaggistica con Procedimento Ordinario ai sensi del Dpr 

139/2010, degli Artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005, 

degli Artt. 142 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005 (completa 

degli allegati); 

 Copia titoli disponibilità dell’area (contratto di locazione terreni, contratto 

affitto di azienda e autorizzazione della proprietà dei terreni alla 

presentazione del Piano Attuativo). 

2. Il progetto del Piano Attuativo è parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione; il Comune e il Proponente, 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. 
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Art. 13 - SPESE 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e 

dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua 

attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle 

aree soggette al regolamento d’uso, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere 

annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Proponente. 

 

Art. 14 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

1. Il Proponente rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse 

competere in dipendenza della presente convenzione. 

2. Il Proponente autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla 

trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, 

esonerandolo da ogni responsabilità. 

 

Art. 16– CONTROVERSIE 

1. Il tribunale competente per qualsiasi controversia inerente e conseguente alla 

presente convenzione sarà il T.A.R. Lombardia – Sezione di Brescia. 

2. In caso di rifiuto opposto dall’altra parte contraente a stipulare gli atti giuridici 

previsti nella presente convenzione, la parte adempiente si riserva la facoltà di adire 

la competente autorità giudiziaria amministrativa per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 

del codice civile, l’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare gli atti medesimi. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in ______________ il ___________________ 

Il Proponente   Il Comune 

 


