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Rep. N. ____________ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Provincia di Cremona 

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL PIANO RECUPERO 

 DEL COMPARTO “PALAZZO RODOLFO”  

 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005  

L'anno 20…., addì ______________ del mese di 

________________, alle ore __________, avanti a me, 

Dott. _____________________________, si sono 

costituiti i signori: 

 

1. DENTI POMPIANI LIVIO nato a Crema il 08.01.1969 e 
residente a Bagnolo Cremasco in via Madonna delle 

Viti n. 42 c.f. DNTLVI69A08D142P; 

 

2. DENTI POMPIANI FERRANTE nato a Lodi il 15.05.1972 
e residente a Bagnolo Cremasco in via Madonna 

delle Viti n. 14/a c.f. DNTFRN72E15E648O; 

 

3. GIOIA GIOVANNA nata a Crema il 30.01.1969 e 

residente a Bagnolo Cremasco in via Madonna delle 

Viti n. 42 c.f. GIOGNN69A70D142O; 

 

4. RAIMONDI CLAUDIA nato a Crema il 01.09.1970 e 
residente a Bagnolo Cremasco in via Madonna delle 

Viti n. 42 c.f. RMNCLD70P41F205S; 

 

5. ……………………., nato a ………………. il ………………..,residente 

per la carica nel Municipio di Bagnolo Cremasco 

(CR), agente nel presente atto in qualità di 

Responsabile dell’area tecnica in rappresentanza 

del Comune, C.F. …………………..,in esecuzione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°_________ 

del ________________, esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto “approvazione definitiva del 

Piano di Recupero denominato “PALAZZO RODOLFO”, 

che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

PREMESSO 

 Omissis… 

 

TUTTO CI0’ PREMESSO, FRA LE PARTI 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante della presente 

convenzione.  

Art. 2 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, 

dichiarano di avere preso esatta e chiara visione degli 

elaborati che fanno parte integrante e sostanziale dei 

presente atto e di accettare incondizionatamente tutte le 

prescrizioni in esse contenute.    

Art. 3  

I richiedenti si obbligano per sé e per gli aventi causa, 

a qualsiasi titolo, a monetizzare le aree necessarie a 

soddisfare il rispetto degli standard urbanistici 

previsti dall’art.22 della legge regionale 51/75 come 

modificato dalla L.R.1/2001 e precisamente: 

- volume complessivo di tutte le U.M.I. soggetto a standard 

mc 938,97:150 mc/ab = 6,26 (abitanti teorici)  

- standard da monetizzare alla stipula della convenzione 

Ab.6,26 X 18 = 112,68 mq x €/mq 40 = € 4.507,06. 

- Monetizzazione alla stipula della convenzione per mancato 

reperimento di un. 1 posto auto di superficie di mq 13,75 

(2,5 mt x 5,5 mt)al costo di €/mq 40 totale € 550,00.  

Ab.6,26 X 18 = 112,68 mq x €/mq 40 = € 4.507,06. 

- non si prevedono standard da scomputare alla stipula 

della presente convenzione per cessione area alla P.A.. 

Per cui gli standard da versare ammontano a complessivi € 

5.057,06 

Detti importi sono già stati versati dai richiedenti il 

Piano di recupero, contestualmente alla stipula del presente 

atto. 

Art. 4 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si 

impegnano per se ed aventi causa a reperire i parcheggi 

privati di cui all’art. 41 sexies della Legge 17.08.1942 

n. 1150 così come modificata dal 2° comma della Legge 

24.03.1989, n. 122, dimensionati in 1 mq. ogni 10 mc. Di 

detto reperimento sarà data dimostrazione nei progetti 
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esecutivi presentati per il rilascio dei permessi a 

costruire. 

Art. 5 

In relazione al disposto di cui alla Legge Regione 

Lombardia n. 12/2005, art. 44 comma 17, e in base a 

quanto previsto dalla Delibera Consigliare del Comune di 

Bagnolo Cremasco numero …… del …………, esecutiva ai sensi 

di Legge, avente quale oggetto l’applicazione degli oneri 

di urbanizzazione primaria e secondaria, il soggetto 

attuatore, come sopra rappresentato, si obbliga per sé e 

aventi causa a versare a titolo di contributo per oneri 

di urbanizzazione primaria gli importi di €/mc 0,89 e per 

urbanizzazione secondaria gli importi di €/mc 2,10 per 

destinazione di uso residenziale. 

Gli importi unitari citati, in vigore alla data odierna, 

saranno adeguati alle tariffe in vigore al momento del 

rilascio dei singoli permessi a costruire.  

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si 

obbligano per sè ed aventi causa a versare all’atto del 

ritiro del permesso a costruire o titolo equivalente gli 

oneri concessori e il contributo del costo di costruzione 

calcolati al momento della richiesta. 

Resta inteso che gli importi unitari dovuti a titolo di 

oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul 

costo di costruzione saranno adeguati agli importi 

vigenti nel Comune di Bagnolo Cremasco al momento del 

rilascio dei singoli permessi a costruire.  

 Art. 6 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si 

obbligano per sé ed aventi causa, a realizzare il Piano 

di Recupero denominato “PALAZZO RODOLFO” entro 5 anni 

dalla data di esecutività della Deliberazione di C.C. n. 

___________ del ________________ di approvazione 

definitiva del Piano di Recupero medesimo e cioè dalla 

data del ______________________.  

Art. 7  

I soggetti attuatori si obbligano a non mutare in via 

principale le destinazioni d’uso degli immobili 
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realizzati, fatta salva la facoltà concessa dalla vigente 

normativa di P.G.T.. 

Ogni mutamento dovrà essere notificato ed autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale, previa la corresponsione 

degli oneri e monetizzazioni eventualmente dovuti in 

relazione alla normativa vigente al momento della 

richiesta del cambio di destinazione. 

Art. 8  

Gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate in 

funzione del presente Piano di recupero e successivamente 

gli aventi causa, subentrano nella posizione giuridica 

dei soggetti attuatori relativamente ai diritti, oneri ed 

obblighi previsti nella presente Convenzione.  

I soggetti attuatori si impegnano a menzionare in tutti 

gli eventuali atti successivi il contenuto della presente 

Convenzione.  

Art. 9 

I richiedenti dichiarano di rinunciare espressamente ad 

ogni eventuale diritto di ipoteca legale che potrà 

competere in dipendenza della presente Convenzione, ed 

autorizzano la trascrizione del presente atto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari, affinché siano 

note ai terzi le obbligazioni qui assunte, sollevando 

espressamente il conservatore dei registri immobiliari da 

ogni responsabilità al riguardo. 

 

Art. 10 

E’ 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 di recupero, 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. 

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre 

ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, 
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in particolare, alle norme di attuazione del Piano di 

recupero e ai criteri costruttivi ivi previsti: 

a) l’edificazione di volumi e di spazi, 

residenziali ed accessori, anche con 

configurazione radicalmente diversa dagli 

esempi descritti negli elaborati del Piano di 

recupero,  sempre nel rispetto delle distanze 

legali e conformemente alle disposizioni 

normative vigenti al momento della 

realizzazione; 

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle 

planimetrie del Piano di recupero, ferma 

restando la disciplina del nuovo codice della 

strada e del relativo regolamento di 

attuazione; 

c) la formazione di percorsi di penetrazione 

privati interni ai lotti; 

d) la realizzazione o meno di posti auto coperti  

e box di pertinenza le unità immobiliari 

oggetto del Piano di recupero; 

e) l’apertura, la modifica della partitura e 

della morfologia delle finestrature di 

facciata nel rispetto delle distanze legali e 

conformemente alle disposizioni normative 

vigenti al momento della realizzazione; 

f) l’apertura di lucernari complanari sulla falda 

del tetto e\o luci come definite ai sensi 

dell’art. 901 del C.C.; 

g) la realizzazione o meno di portici a servizio 

delle unità residenziali fino al completamento 

del volume ammissibile del presente Piano di 

Recupero; 

h) la realizzazione di recinzioni atte alla 

suddivisione delle proprietà interne alle 

unità, nel rispetto delle N.T.A.  del presente 

Piano di Recupero; 

i) la realizzazione o meno di parcheggi o posti 

auto scoperti individuati all’interno della 
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perimetrazione del presente Piano di recupero 

ad uso esclusivo e comune dei condomini. 

Art. 11 

Ogni spesa inerente e conseguente alla redazione e 

stipulazione della presente Conservazione ed ogni altra 

tassa imposta e diritto di rogito, nonché eventuali spese 

per consulenza legale in merito alla presente convenzione 

sono a carico dei richiedenti i quali chiedono le 

agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 131/86, 

dall’art.75 della legge n°865/71 e  dall’art. 20 della 

legge n°10/1977 oltre all’applicazione di altri benefici 

fiscali più favorevoli. 

Art. 12  

Per quanto non contenuto nella presente Convenzione viene 

fatto riferimento alle Leggi e regolamenti sia generali 

che comunali in vigore. 

Art. 13 

La presente convenzione ha validità quinquennale a 

partire dalla data di efficacia del piano di recupero, 

fatta salva la facoltà di richiedere proroghe per 

motivate cause di forza maggiore. 

Art. 14  

Ai sensi del D.P.R. n. 186/2001, si allega alla presente 

certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte 

le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area in 

contratto, rilasciato dal Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Bagnolo Cremasco in data ……………………………………………, 

dichiarando altresì la parte cedente che successivamente 

a tale data non sono intervenute modificazioni degli 

strumenti urbanistici medesimi. 

Art. 15  

Il presente Piano di Recupero è approvato ai sensi del 

P.G.T. vigente e delle leggi regionali 12/05 e 1/01 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

I comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura 

degli allegati. 

Richiesto io segretario comunale ho ricevuto il presente 

atto redatto con mezzi elettronici da persone di mia 

fiducia e sotto la mia diretta sorveglianza e da me letto 
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ai comparenti i quali a mia richiesta, lo hanno 

dichiarato conforme alla loro volontà e meco lo 

sottoscrivono. 

Consta il presente atto di n. _________________ facciate. 

IL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

(……………….)       

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(…………….) 

___________________________________ 


