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0. . introduzione
L’incarico per l’elaborazione della progettazione urbanistica per un Piano di Insediamenti Produttivi
Sovracomunale (P.I.P.S.), affidato dalla Unione dei Comuni di Calvatone e Tornata con Deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 6 del 18.04.2015 e successiva Determinazione Area Tecnica n. 32 del 05/05/2015,
comprendeva altresì la predisposizione preliminare di una variante allo “studio di fattibilità” finalizzato
all’inquadramento generale del “comprensorio” di intervento, comunque delineato lungo l’attuale viabilità
interprovinciale della ex S.S. n° 10, ancorché per definirne i contenuti generali e le scelte da effettuarsi nelle
fasi attuative.
A seguito dell’adozione della v a r i a n t e allo “studio di fattibilità” da parte dei due Comuni coinvolti e
rispettivamente avvenuta con Deliberazione Consiglio Comunale n°__/2015 del Comune di Calvatone e
con Deliberazione Consiglio Comunale n°__/2015 del Comune di Tornata, nonché con Deliberazione della
Giunta dell’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata, depositata agli atti,
con la presente relazione si recepisce “l’atto di indirizzo” espresso e si formalizza la proposta
urbanistica, in prima definizione temporale, per l’ attuazione del solo “COMPARTO n° 1 / parte” avente
una estensione territoriale assegnata (S.t.) di mq. 13.915,00 e che così ricomprende il “lotto n° 2” avente
complessivamente una superficie fondiaria (S.f.) di mq. 10.830,00.

1. . premessa
L’ambito di espansione, così definito “COMPARTO n° 1”, interessa rispettivamente il territorio dei
Comuni di Calvatone e Tornata e ne costituisce un intero comparto a completamento dell’attuale Zona
Produttiva e già definita nel P.G.T. quale “tessuto urbano consolidato a specifica destinazione produttiva nel
sistema extra-urbano”.
Lo studio in itinere quindi deve svilupparsi ai fini della promozione socio – economica - occupazionale
di natura insediativa e che definisca i seguenti elementi:
- l’inquadramento generale dell’area di intervento;
- la ricognizione delle aree disponibili o da infrastrutturare;
- l’individuazione dei servizi presenti;
- l’individuazione degli interventi attivabili e delle azioni di marketing;
- la predisposizione di proposte operative;
- la predisposizione di una analisi circa le esigenze finanziarie;
- la predisposizione di un piano temporale;
- l’individuazione delle modalità di selezione degli insediamenti e di copertura finanziaria.
Il tutto è predisposto e contenuto, nelle analisi generali di seguito riportate, nelle elaborazioni
cartografiche e nelle schede riepilogative.
Gli obiettivi specifici che l’Unione dei Comuni Calvatone-Tornata intende perseguire si possono
individuare sulla base delle conclusioni dell’analisi socio-economica e territoriale condotte nella fase
preparatoria originaria di primo sviluppo, tenuto conto delle caratteristiche della realtà produttiva della
Provincia di Cremona e soprattutto delle esigenze e dei bisogni emerse a livello locale durante la fase di
animazione economica e di “ascolto del territorio”.
Pertanto la strategia dovrà essere focalizzata attorno al gruppo di interventi pubblici direttamente
funzionali al perseguimento di alcuni punti specifici e riconducibili in via prioritaria ai seguenti:
1. Promuovere nuove opportunità di insediamento, potenziare e qualificare le infrastrutture, le
condizioni territoriali e le strutture di servizio a supporto dello sviluppo del sistema produttivo
necessarie per migliorare la competitività del sistema economico locale, favorire la crescita
equilibrata, promuovere l’occupazione;
2. Promuovere il riordino territoriale, favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, correggere
eventuali situazioni di squilibrio territoriale a livello comunale e provinciale; migliorare le
condizioni ambientali e di sicurezza.
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3. Favorire iniziative di marketing territoriale volte alla valorizzazione dell’attrattività di nuovi
investimenti e la competitività del territorio nel contesto sovracomunale, alla valorizzare dei fattori
di eccellenza locali e delle specifiche vocazioni territoriali.
4. Promuovere l’insediamento e lo sviluppo di filiere innovative, individuare sul territorio
settori produttivi capaci di determinarne la filiera ed ancorchè raggruppabili in “distretti” e/o “poli
tecnologici”
in aggregazione e caratterizzando un tasso di capacità innovativa tale da ottenerne il
riconoscimento da parte della Regione Lombardia.

2. . indicazioni generali di riferimento [ dal

P.T.C.P. – documento direttore]

..... omissis ..

5.1 - Gli indirizzi e le indicazioni per le aree industriali
Il tema dei poli industriali di livello sovra-comunale costituisce un contenuto di livello orientativo
del PTCP nei confronti della pianificazione comunale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 12/05 e nello
specifico risulta disciplinato dalla l.r. 1/2000 art. 2 comma 32. Questo comporta la conferma integrale delle
scelte e delle disposizioni operate nel PTCP vigente del 2003 e un aggiornamento dello stato di attuazione
delle scelte programmatorie operate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
In una realtà caratterizzata dal sovradimensionamento e dalla frammentazione delle aree industriali e
da una dinamica insediativa che risponde ad esigenze. per gran parte locali, gli obiettivi prioritari diventano
la razionalizzazione dimensionale e localizzativa delle previsioni di aree industriali e la definizione di criteri
per il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni.
... omissis ...
La localizzazione delle nuove aree industriali deve avvenire in aree compatibili con i caratteri
paesistici, ambientali e territoriali del luogo, per cui si dovrà fare riferimento ai criteri e ai giudizi di idoneità
localizzativa contenuti nella Carte per le compatibilità insediative di cui sono state riportate le indicazioni
in forma sintetica nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale e nella Carta delle
opportunità insediative.
Inoltre, i nuovi siti industriali devono utilizzare le infrastrutture territoriali esistenti e devono
considerare le infrastrutture previste che hanno un elevato grado di fattibilità.
Per favorire una più efficace gestione delle aree industriali è stata effettuata, una loro distinzione, in
tre categorie, coerente con le definizioni di componenti esogena ed endogena dello sviluppo insediativo
riportate nelle linee guida regionali (L.R. 1/2000).
... omissis ...
La seconda categoria riguarda i poli di interesse intercomunale, i quali hanno dimensioni che si
collocano nell’intervallo compreso fra le soglie dimensionali stabilite per le aree di valenza endogena e i
250.000 mq.. Tali aree, di carattere esogeno, trovano motivazione e manifestano i loro effetti all'interno di
ambiti territoriali circoscritti ad alcuni comuni, per cui sono interessati dalla localizzazione di attività
produttive di carattere locale provenienti da più comuni. La loro realizzazione e gestione è demandata ai
Comuni interessati, preferibilmente appartenenti ad una ACI, in accordo con la Provincia, la quale fornisce
il proprio sostegno a livello informativo, promozionale e di marketing territoriale.
..... omissis ...

5.2 - Elenco Poli Industriali Sovracomunali di Livello Intercomunale
I poli industriali di interesse intercomunale che sono stati definiti o che sono in fase di definizione
sono stati riferiti ai tre circondari provinciali. …. omissis
Nel circondario Casalasco (C) si hanno:

….. omissis . . .
3. il polo di Calvatone-Tornata (ACI 12), sulla ex SS 10 che è in fase di realizzazione e il cui ampliamento
è oggetto di specifico Accordo di Programma in fase di sottoscrizione; l’accordo è frutto di un protocollo di
intesa con la Regione Lombardia del 2003 legato alla realizzazione delle nuove autostrade TI.BRE e
Cremona-Mantova;

…. omissis ..
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5.4 – Il D.A.I.S.S.I.L. della Provincia di Cremona
Il progetto “Documento Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale
Lombardo” (DAISSIL) provinciale è stato prima approvato dal Consiglio Provinciale con delibera
n. 112 del 18 settembre 2008 e dalla Regione con decreto n. 13516 del 21.11.2008 ai sensi della l.r.
n° 35/96 art. 2 lett. A;
… omissis …

3. . inquadramento generale dell’area di intervento
Relativamente al contesto territoriale ed al quadro progettuale degli interventi specificatamente
si desume che:
• l'ambito di intervento risulta individuato dal Piano Paesistico Regionale (PTPR) nel sistema della
“pianura irrigua”, interessato dal passaggio di nuovi interventi di potenziamento del sistema
autostradale detto TI.Bre e l’autostrada Cremona – Mantova. Inoltre dalla tavola A “ambiti geografici e
unita tipologiche del paesaggio del PTPR emerge che lo stesso appartiene al “paesaggio delle valle
fluviali escavate, caratterizzato da una coltura prevalente a foraggere”.

• in relazione al P.T.C.P. di Cremona, l’ambito di ampliamento risulta definito come aree produttive di
espansione .

• la ZPS IT20B0401, la Riserva Naturale Regionale Le Bine (inclusa nella Rete Natura 2000 quale
SIC IT20A0004), nonche’ il Parco Regionale Oglio Sud, risultano esterni all'area di intervento che si
trova a sud dalla parte opposta rispetto alle due aree protette, le quali distano rispettivamente 1.200 m
e 1.500 m dal sito.
• in relazione alla strumentazione urbanistica comunale, l’ambito di intervento risulta:

a) classificato dal vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Calvatone come
“ambito di trasformazione per insediamenti produttivi di espansione” (P.I.P.S.);
b) classificato dal vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Tornata come
“ambito di trasformazione per insediamenti produttivi di espansione” (P.I.P.S.);
•

il progetto consiste nell’ampliamento del Piano degli Insediamenti Produttivi dei Comuni di Calvatone

(3˚ampliamento) e Tornata (4˚ampliamento), costituendo quindi un polo intercomunale; esso si colloca
nell’area compresa tra la zona produttiva del Comune di Calvatone (a Sud del Comune) e la zona
produttiva del Comune di Tornata (a nord del Comune), ai fini di collegare e completare le due aree. Il
progetto si trova incluso tra la ex Strada Statale 10 (S.S. n° 10) ed i tracciati di nuova previsione
dell’Autostrada Tirreno-Brennero (Ti-Bre) e dell’Autostrada Cremona-Mantova; il fronte nord del
comprensorio si sviluppa immediatamente in fregio della S.P.CR ex S.S.10 Cremona-Mantova e dalla
quale ne deriva l’accesso dominante.
• la relazione progettuale evidenzia gli interventi complessivamente necessari per la funzionale
dotazione di servizi ed opere di urbanizzazione; la descrizione del previsto assetto planivolumetrico
include l’ingombro di massima dei fabbricati, le opere di urbanizzazione e l’utilizzo del suolo.

Principali dati dimensionali dell'intervento risultano come di seguito specificato:

Superficie complessiva

:

mq.

577.040,00

Superficie ambiti attuati vigenti :
mq. 339.150.00
Strade di piano / Verde Pubblico /
Parcheggi / Arredo urbano
:
mq.
18.820,00
Superficie Territoriale in Comune di Calvatone, da P.G.T. : mq. 133.500,00 ( 3°ampl.to)
Superficie Territoriale in Comune di Tornata, da P.G.T. : mq. 85.570,00 ( 4°ampl.to)
Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche e dimensioni del progetto, le proposte per
l’inserimento paesaggistico e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull’ambiente, si
rimanda alla successiva fase progettuale tecnico-esecutiva.
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PIADENA
CALVATONE
ex S.S. 10

Tracciato
TiBre

Tracciato
Cr-Mn
BOZZOLO
TORNATA
Tracciato
TiBre

SCENARIO LOCALIZZATIVO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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4. .inquadramento generale degli strumenti urbanistici di P.G.T. vigenti
COMUNE di CALVATONE - COMUNE di TORNATA

4.01 – inquadramento cartografico
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LEGENDA :
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4.02 – inquadramento normativo generale
= dati tecnici assegnati :
AMBITO A.T.P. 0.03 / AMBITO A.T.P. 0.07 assoggettato a P.I.P.S. (Piano Insediamenti Produttivi
Sovracomunale ad iniziativa pubblica di interesse intercomunale) da realizzarsi attraverso concertazione
sovracomunale e preventiva procedura negoziata.
Superficie territoriale del comparto (S.t.)

:

mq.

85.570

Superficie territoriale del comparto (S.t.)

:

mq. 133.500

Indice di utilizzazione ammissibile da P.G.T. (I.u.f.) : 1,00 mq./mq. di S.f. (è la S.l.p. costruibile per ogni
mq. di S.f. e ripartibile su più piani)

Rapporto di copertura (R.c.)

[S.c. / S.f.] : max. 0,60 di S.f. [compreso la superficie coperta ad

abitazione, nonché e/o a carattere commerciale ]

Superficie permeabile a giardino, cortile e spazi liberi (S.p.) : min. 15% di S.f.
Altezza max. dei fabbricati (H.f.) : min. 3,50 m. e max. 12,50 m.
I volumi tecnici (cabine elettriche di trasformazione e/o sezionamento, camini, serbatoi, impianti di depurazione, ecc.)
sono ammessi in deroga ai limiti dei parametri edilizi di cui ai punti precedenti e con distanza minima dai confini di m.
5,00 e comunque nel rispetto della distanza di m.10,00 da altri fabbricati.

Superficie lorda d’uso (S.l.p.) a carattere commerciale abbinata al produttivo prevalente in ogni
singolo lotto edificabile
:
max. 35% di S.f.; (sempre ammessa)
Numero dei piani fuori terra (N.p.)
: tre
Distanza dai confini
: m. 5,00 ovvero ½ altezza dell’edificio;
Distanza dalle strade
: m. 7,50;
Distanza dai fabbricati
: m. 10,00 / ovvero in aderenza / ovvero pari all’edificio più alto;
1
Distanza dalle Rogge del R.I.M. : m. 15 (tra l’edificio di qualsiasi genere e l’orlo, o unghia, di campagna
della roggia)

= criteri di progettazione :
lo strumento attuativo, attraverso specifiche Norme Tecniche Integrative di cui all’Allegato 02, definisce
ulteriori aspetti edilizi-morfologici e funzionali, fermo restando le prescrizioni e gli indici edificatori
contenuti nei commi precedenti ed ancorchè nelle Norme contenute nella “Tavola delle determinazioni di
Piano” di cui ai rispettivi P.G.T. vigenti.
lo strumento attuativo non determina intere superfici dei lotti a carattere commerciale, tuttavia tali
destinazioni possono essere verificate nel limite massimo dell’indice consentito del 35% dell’intera
superficie fondiaria complessiva disponibile in ambito attuativo; in questo caso, ai fini della verifica degli
standards commerciali deve esserne calcolato il saldo ad integrazione.
le previsioni contenute nello strumento attuativo, e sue varianti, hanno carattere vincolante e producono
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
l’intero ambito è proposto e suddiviso in TRE COMPARTI esecutivi la cui realizzazione è funzionale alle
previsioni ed ai vincoli urbanistici posti dal progetto preliminare-definitivo dell’autostrada TiBre/CremonaMantova ed ancorché in relazione temporale al progetto esecutivo;
la suddivisione dei lotti edificabili è indicativa e quindi nella specifica fase esecutiva si potrà ampliare o
dividere gli stessi secondo le esigenze di assegnazione; rimangono invece vincolanti la viabilità
principale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
le opere di urbanizzazione primaria si associano alle attuali riproponendone le caratteristiche esecutive e
dimensionali e si attuano in relazione ai comparti funzionali di cui l’ambito è suddiviso;

N.B.: le norme disciplinari di attuazione, pertinenti il COMPARTO n° 1 qui in oggetto,
sono altresì identificate mediante l’elaborato indicato con “Allegato 02”

1

a carattere prevalente sulle norme del R.I.M.;
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5. .individuazione dell’intero ambito di completamento - ripresa aerea localizzativa
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6. . proposta generale di pianificazione e di attuazione programmata decennale

N.B. : si determinano tre fasi attuative affidate ai rispettivi tre comparti così come individuati e conseguenti alla risoluzione progettuale esecutiva
delle proposte autostradali TiBre/Cremona-Mantova;
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attuazione del “COMPARTO n° 1”
- fase esecutiva in itinere anno 2015 -
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7. . proposta di prima pianificazione attuativa anno 2015 :
attuazione del COMPARTO n° 1 – lotto n° 2
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8. .proposta di progetto attuativo 2015
La fase attuativa del secondo intervento qui rappresentata, trova le caratterizzazioni generali
descritte al precedente “comma 3.” e da esso ne trae ogni sufficiente indicazione per giungere alla
definizione del COMPARTO n° 1.
Per l’attuazione della parte del Comparto n°1 “de quo” – ai fini dell’edificabilità del lotto individuato e
cartograficamente descritto con “lotto n° 2” – sì rende necessaria la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria consistenti della deviazione ed interramento della canalina irrigua esistente
(opera da realizzarsi nell’immediato) e nella viabilità principale (da realizzarsi entro il 30.05.2019), come
da elaborati di progetto allegati alla presente.
Il comparto così costituito è esteso su un'area pressoché a disegno regolare ed a morfologia
pianeggiante; attualmente il terreno è totalmente ad uso agricolo; l'ambito non ricade all'interno di aree
sensibili, né di prevalente caratterizzazione paesistica; l’ambito non riscontra sensibili interferenze con
il Reticolo Idrico Minore.
= obiettivi della prima attuazione nel “”COMPARTO n° 1”” :

√
√
√
√

√

utilizzazione di aree a ridosso di zone produttive e/o miste di servizio/di interesse generale,
esistenti;
trasformazione a destinazione prevalentemente produttiva in coerente completamento e
rivitalizzazione del contesto esistente, con proposta di riqualificazione e valorizzazione ambientale;
realizzazione di aree a destinazione e caratterizzazione esogena produttiva sovracomunale mediante
Piano per Insediamenti Produttivi [PIPS] finalizzato alla occupazione su scala intercomunale;
caratterizzazione dell’edificazione con soluzioni tipologiche, altezze e gradi di finiture migliorativi
dell’edificato limitrofo, così da definirne compiutamente le linee d’inserimento nel paesaggio
circostante;
realizzazione/estensione della viabilità principale migliorandone il grado di sicurezza;

= dimensionamento del “COMPARTO n° 1” / parte oggetto della presente attuazione:

superficie territoriale assegnata (S.t.)
superficie fondiaria del lotto n° 2
superficie sede stradale ad uso
pubblico in progetto
area a verde in progetto

= mq. 13.915,00
= mq. 10.830,00
= mq.
= mq.

2.660,00
425,00

N.B.: le superfici dei lotti sono meramente indicative, per valore assoluto, con ogni
possibilità di rideterminazione nella fase esecutiva ed in relazione allo stato di fatto ed alle
misurazioni in loco.
I lotti individuati hanno la prerogativa di usufruire di tutti gli aspetti derivati dalle
opere di urbanizzazione esistenti e quindi risultano autonomi ai fini della loro diretta
edificazione, previo altresì la verifica dell’esame paesistico del progetto e l’acquisizione
del singolo “permesso di costruire”, fermo restando la piena ed assoluta accettazione
delle prescrizioni contenute nel “bando” e nella convenzione disciplinante l’attuazione
stessa del comparto ed ancorché nelle norme disciplinari di attuazione qui allegate.
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piano particellare con proposta
di frazionamento – vedi Allegato 03
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9. . valore di assegnazione delle aree
considerato che la presente relazione è finalizzata ai soli aspetti urbanistici di fattibilità, al fine della
quantificazione e determinazione dei valori di assegnazione dei lotti edificabili, si rimanda ad un quadro
economico di riferimento delle principali voci afferenti l’intervento di urbanizzazione, da definirsi
successivamente nella fase esecutiva del P.I.P.S., mediante specifica perizia affidata all’Ufficio Tecnico
Comunale; tale perizia deve altresì determinare la ripartizione compensativa delle esistenti opere di
urbanizzazione precedentemente realizzate e per le quali i lotti del “comparto n° 1” ne traggono diretta
utilizzazione.

10. . costi delle opere di urbanizzazione primaria –
monetizzazione degli standards qualitativi
considerato che la presente relazione è finalizzata ai soli aspetti urbanistici di fattibilità, al fine della
quantificazione e determinazione dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
integrative ed estensive delle urbanizzazioni esistenti, si rimanda ad un quadro di riferimento delle
principali voci afferenti l’intervento stesso, [da definirsi nella fase attuativa in loco legata alla approvazione
dei progetti esecutivi resi ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163], mediante specifica perizia affidata
all’Ufficio Tecnico Comunale e dedotti gli importi da specifico computo metrico;
per quanto riguarda la determinazione degli standards essa viene assegnata al 10% di S.t. con il 3%
destinato a parcheggi e pertanto si ottiene :
sup. a standards = mq. 13.915,00 x 10%
= mq. 1.391,50
di cui 3% a parcheggi = mq. 13.915,00 x 3%

= mq 417,45

*

*la superficie destinata a parcheggi pari a mq. 417,45 risulta già recepita e ricompresa all’interno del
comparto n° 1 (nonché dell’intero P.I.P.S.), bensì la sua realizzazione avrà luogo nelle successive fasi
attuative del comparto.
superficie per la viabilità in progetto

= mq. 2.660,00

11. . conclusione
Gli elementi analizzati, la ricerca di condizioni favorevoli, le premesse legate alla necessità di
sviluppare prioritariamente interessi per attività produttive nel contesto territoriale qui considerato,
trovano sinteticamente la loro conclusione nei contenuti di questa relazione progettuale.
Pare tuttavia necessario, a conclusione di questo studio, evidenziare come le iniziative che hanno
determinato, negli anni scorsi, la prima fase del Polo Produttivo di Calvatone-Tornata siano meritevoli
di particolare attenzione e siano da sviluppare e concludere mediante la realizzazione sistematica degli
interventi urbanistici ricompresi nei due rispettivi P.G.T..
Ciò perché trattasi di iniziative operativamente in fase di programmazione, ma ancor più perché
rispondenti, per la loro collocazione geografica e quindi strategica, ad assolvere, nell’ambito del
territorio provinciale a ridosso del “mantovano”, una funzione di priorità per gli investimenti produttivi
capaci di coinvolgere una vasta area superiore agli stessi ambiti definiti.
Tuttavia, tutte le aree considerate hanno, ognuna per sè stessa, le peculiarità per essere
riconosciute capaci di assolvere potenzialità socio-economica, ma necessitano di una azione
promozionale sul territorio, sia a livello ristretto, sia ad ampio raggio, con un marketing da sviluppare
attraverso i servizi e gli strumenti, per tale scopo, predisposti dai due Comuni.
A conclusione, con riferimento al citato studio generale di fattibilità che indica la possibilità di
programmare a “comparti” consecutivi l’intero comprensorio P.I.P.S., si può certamente definire
accettabile l’attuazione qui proposta e nel senso di affidare la priorità di realizzazione al “COMPARTO
n° 1 – LOTTO n° 2” quale netta conseguenza all’estensione delle urbanizzazioni esistenti.
Negli elaborati grafici qui allegati sono altresì riportate le caratteristiche planimetriche e
dimensionali dell’ambito così assoggettato alla prima suddivisione attuativa.

===================================================================
memo:
D:\EDILIZIA - URBANISTICA - TERRITORIO - P_G_T\COMUNE DI CALVATONE_TORNATA PIPS_2015\ATTUAZIONE COMPARTO 1 lotto 2 2015\Allegato 01 - Relazione attuazione comparto n° 1 -lotto2.doc
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REGIONE LOMBARDIA = PROVINCIA di CREMONA
UNIONE LOMBARDA dei COMUNI di CALVATONE e TORNATA
con sede in Calvatone – via Umberto I° n° 134
###############################################################################

P.I.P.S.
Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale
(ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71, ancorché in conformità ai rispettivi P.G.T. ed al P.T.C.P.)

ampliamento in 3° stralcio per il Comune di Calvatone
ed ampliamento in 4° stralcio per il Comune di Tornata

–

intervento anno 2015 –

stesura ed elaborazione urbanistico - attuativa
di un “polo produttivo a valenza intercomunale”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

attuazione “comparto n° 1”
lotto n° 2

Allegato 02 – norme disciplinari di attuazione

======================================================================================================
elaborazione progettuale arch. mario gazzoli == collaborazione arch. chiara stefania incerti
26012 castelleone – tel./fax. 0374_351399 – p.e.c. : mario.gazzoli@geopec.it
========================================================================================================

Art. 1
(Modalità di attuazione del Piano)
1. Le presenti norme costituiscono parte integrante degli elaborati del P.I.P.S. [Piano Insediamenti
Produttivi Sovracomunale] relativi all’area facente parte del “Polo Produttivo di Valenza
Intercomunale” rispettivamente individuato e normato all’ambito A.T.P. 0.07 del vigente P.G.T. del
Comune di Calvatone ed all’ambito A.T.P. 0.03 del vigente P.G.T. del Comune di Tornata; il loro
scopo è quello di individuare un quadro di prescrizioni e di indirizzi, sull’esecuzione del Piano,
finalizzati ad interventi coordinati ed unitari.
2. Per quanto non diversamente specificato, in modo prevalente, dalle presenti norme è da applicarsi la
disciplina disposta dalle N.T. dei vigenti P.G.T. rispettivamente del Comune di Calvatone e del
Comune di Tornata, nonché dalla legislazione urbanistica in materia.
3. Il Piano per gli Insediamenti Produttivi dovrà essere attuato secondo le modalità ed i programmi di
intervento previsti entro il termine massimo di anni 10 dalla data della approvazione del suo
pertinente “studio di fattibilità” di cui alla D.G.dell’Unione n° 1 del 09.03.2012 ed ancorché in
conseguente termine di cui alla successiva D.G. dell’Unione n° __ del ____________ riguardante la
1^ VARIANTE anno 2015.
4. Il Piano potrà attuarsi anche per singoli comparti, ovvero unità minime di intervento, che la P.A. potrà
individuare e definire in fase di assegnazione provvisoria dei lotti, purché l'edificazione avvenga in
modo coordinato con la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui agli articoli successivi ed
entro il termine massimo di cui al precedente comma 3.
5. In sede di predisposizione dei progetti esecutivi di attuazione del P.I.P.S., è ammessa la possibilità
di apportare modifiche alle indicazioni progettuali a condizione che venga rispettata la tipologia
fissata e che non vengano modificati i rapporti di copertura, plani-volumetrici e le distanze previste e
non vengano inoltre alterate le caratteristiche generali e la disposizione complessiva del Piano.
6. Non costituisce altresì “variante” allo strumento attuativo l’eventuale trasferimento di superficie utile
o volumetria da un lotto all’altro, purché rimanga dimostrata ed invariata la quantità massima
prevista dal Piano ed avvenga nell’arco temporale di attuazione del Piano stesso.
7. I lotti individuati a livello urbanistico-planimetrico dal progetto del P.I.P.S. hanno carattere indicativo
e propositivo ed in fase di assegnazione possono essere accorpati o frazionati, fermo restando la
verifica di cui ai precedenti comma 5 e comma 6.
8. L’acquisizione delle aree dai privati proprietari originari sarà effettuata dalla P.A. attraverso
procedimento espropriativo ai sensi della legislazione vigente ed in riferimento al Piano Particellare
allegato al progetto di P.I.P.S.. L’azione espropriativa potrà essere totale, ovvero parziale ed in
modo progressivo alla realizzazione ed attuazione del Piano stesso, nonché in funzione delle
assegnazioni dei lotti.
9. I criteri di assegnazione e di cessione in proprietà dei lotti o dei comparti, singolarmente o accorpati,
saranno definiti da specifico atto e/o regolamento da assumere entro la pubblicazione del “bando di
gara”.
10. Contestualmente all’atto di cessione in titolo di proprietà dell’area, tra la P.A. e l’acquirente, viene
stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale sono disciplinati gli oneri posti a carico
dell’acquirente stesso ed ogni altra condizione per l’attuazione del Piano.
11. La P.A. effettuerà il tracciamento dei lotti e delle aree ad uso pubblico ed eseguirà direttamente le
opere di urbanizzazione primaria previo elaborazione progettuale in ragione della formazione dei
comparti e dei lotti edificabili.
12. I singoli assegnatari dovranno impegnarsi, con specifica disposizione contenuta nell’atto di cessione
dei lotti edificabili, a realizzare le costruzioni in conformità alle tipologie di progetto del Piano, nonché
ad ottemperare, nel procedere all'edificazione dei singoli edifici:
-

all’ottenimento del Permesso di Costruire, ovvero alla D.I.A.,
alle prescrizioni dello strumento urbanistico,
a quanto prescritto dalla legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed in materia di
zonizzazione acustica e dello studio geologico, della valutazione di impatto ambientale e delle
emissioni in atmosfera,
ad ogni altra disposizione in materia urbanistica e del R.L.I...

13. L’U.T.C., altresì coordinato con le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive, è delegato
alle specifiche funzioni progettuali, attuative, amministrative, gestionali e finanziarie in ordine ed in
merito alla completa realizzazione del Piano e dei conseguenti provvedimenti autorizzativi per le
singole ditte insediabili e svolge il ruolo di P.A..
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Art. 2
(Indicazioni e prescrizioni di progettazione)
1. Le costruzioni previste dovranno essere realizzate in conformità alla plani-volumetria ed alle
tipologie indicate nelle tavole degli elaborati tecnici di progetto e del successivo comma 2.
2. La destinazione d’uso degli edifici, disciplinata dalle presenti norme, è da intendersi “il produttivo a
carattere industriale ed artigianale” e consiste nella realizzazione di edifici tipologicamente
rispondenti alle indicazioni contenute rispettivamente nella normativa dei rispettivi P.G.T. vigenti. E’
inoltre ammessa la tipologia del fabbricato principale su piani sovrapposti, nel limite di altezza
consentito, purché verificato l’indice di utilizzazione espresso in mq./mq.. E’ consentita la residenza
a diretto servizio dell’attività in coerenza a quanto definito nelle N.T. vigenti.
3. Per l’inserimento dell’intervento nel contesto ambientale, le finiture esterne degli edifici devono
essere preferibilmente coerenti con materiali tradizionali o prefabbricati con l’uso del colore in
ragione privilegiata a tinte delle terre, ovvero del mattone a vista; in particolare il manto di copertura
dovrà essere rispondente a quanto indicato nelle N.T. e comunque, negli altri casi, con lastre
ondulate a colorazione in cotto naturale. I lotti terminanti ad ovest con la campagna circostante
devono contenere, nel rispetto del codice civile, una adeguata fascia alberata frammista ad essenze
arbustive di specie autoctone, posta nel limite della recinzione.
4. La realizzazione dei corpi accessori è da ricercare nell’ambito progettuale dell’edificio principale, con
espresso divieto di costruzioni sui lati perimetrali dei confini; nella eventuale soluzione proposta “in
interrato” la quota di pavimento praticabile interrato non deve essere inferiore a cm. 50 dal piano
stradale fatta salva la verifica con la normativa dello studio geologico-sismico.
5. I volumi tecnici (cabine elettriche di trasformazione e/o sezionamento, camini, serbatoi, impianti di
depurazione, ecc.) sono ammessi in deroga ai limiti dei parametri edilizi di cui ai punti precedenti e
con distanza minima dai confini di m. 5,00 e comunque nel rispetto della distanza di m.10,00 da altri
fabbricati.
6. Ogni intervento deve essere compatibile e nel rispetto dei valori indice contenuti nel Piano
Comunale di Zonizzazione Acustica.
7. Risultano comunque prevalenti le normative stabilite dai rispettivi P.G.T. vigenti.

Art. 3
(Opere di urbanizzazione primaria)
1. Le opere di urbanizzazione primaria da realizzare nel comparto interessato sono le seguenti: strade
interne di distribuzione, parcheggi, verde attrezzato, rete fognaria, rete di distribuzione dell'acqua
potabile, rete di distribuzione del gas metano, punti luce pubblici, cavidotti e cabina per reti ENEL e
rete telefonica; le aree relative alla realizzazione di dette opere sono acquisite alla proprietà
comunale ed i loro tracciati saranno catastalmente individuati nella fase di frazionamento dei lotti
prima della assegnazione definitiva.
2. L'attuazione di dette opere dovrà avvenire in base ai progetti esecutivi successivamente predisposti
direttamente dalla P.A. in conformità alle modalità tecniche ed alla regola d’arte, nonché secondo il
tracciato, le dimensioni e le caratteristiche generali di massima indicate negli elaborati del P.I.P.S. in
oggetto.
3. La realizzazione avverrà in ogni caso in modo tale da assicurare nel corso dell'edificazione tutti i
servizi agli edifici costruiti.
4. L'onere finanziario per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è ripartito di norma tra i
proprietari assegnatari sulla base dei valori unitari di superficie fondiaria attribuiti dal Piano stesso ai
singoli lotti.
5. I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza generale dell’Ufficio Tecnico Comunale, a cui viene inoltre
demandato di provvedere, con incarico al Direttore Lavori ovvero ad altro tecnico all’uopo abilitato,
alla verifica di collaudo delle opere tutte; il collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di
Regolare Esecuzione che dovrà comunque essere effettuato entro i tre mesi successivi alla ultimata
esecuzione delle opere stesse.
6. E' soggetta alle stesse norme del presente articolo la realizzazione di parcheggi pubblici e delle aree
a verde attrezzato, nella misura stabilita e definita dal Piano.
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Art. 4
(Opere di urbanizzazione secondaria e Costo di Costruzione)
1. Gli assegnatari-proprietari interessati, ai fini del soddisfacimento della quota parte delle opere di
urbanizzazione secondaria inerenti il Piano dovranno pagare una somma determinata in base agli
oneri di urbanizzazione secondaria vigenti al momento della presentazione della domanda del
Permesso di Costruire e dovrà essere versata al momento del rilascio di ogni singolo Permesso di
Costruire, ovvero D.I.A., in proporzione alla planivolumetria massima prevista dal progetto, così
come per quanto attiene il contributo afferente il Costo di Costruzione per i casi ricorrenti riferiti ad
attività commerciale o per la residenza pertinente l’attività insediabile.

Art. 5
(Cessione aree per standards urbanistici)
1. Gli assegnatari-proprietari interessati dovranno riconoscere al P.I.P.S. le superfici a titolo di
standards, ovvero, se del caso, per la mancata parziale cessione dovranno provvedere alla
monetizzazione così come preventivamente definito dalla verifica di assetto planivolumetrico
contenuta nella relazione a dimensionamento del Piano stesso.
2. Per la mancata cessione, se del caso, i medesimi dovranno monetizzarla al prezzo determinato
dall’Ufficio Tecnico Comunale e corrispondente al prezzo di aree analoghe; il relativo pagamento
dovrà essere effettuato al momento della stipulazione dell’atto di cessione della proprietà dell’area.

Art. 6
(Spese per l'incarico e la progettazione del piano)
1. Ciascun assegnatario-proprietario dovrà pagare alla P.A., oltre gli oneri di cui agli articoli precedenti,
la quota parte degli oneri derivanti dall'incarico e dalla progettazione del presente Piano, nonché
spese di progettazione e direzione lavori per le opere di urbanizzazione, oltre alle spese notarili,
amministrative e procedurali sostenute e documentate dall'Amministrazione stessa.
2. La quota suddetta, da versarsi al momento della stipula dell’atto di cessione della proprietà dell’area,
verrà determinata in base ai valori unitari di superficie fondiaria attribuiti dal Piano stesso ai comparti
interessati dall'intervento ed è contenuta nella determinazione del prezzo di cessione.

Art. 7
(Garanzie per le obbligazioni dovute)
1. Per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi dovuti, gli assegnatari-proprietari dovranno
prestare idonea garanzia da determinarsi in sede di assegnazione provvisoria ed in proporzione alla
superficie edificabile di ogni lotto o comparto; in luogo di tale somma a garanzia potrà essere
consegnata al Comune polizza fidejussoria di pari importo, emessa da un Istituto di credito o
assicurativo.
2. La fidejussione dovrà essere versata presso la Tesoreria comunale e non potrà in ogni caso essere
inferiore all'ammontare complessivo degli oneri dovuti da ogni singolo soggetto assegnatario.
3. La somma depositata od i titoli depositati verranno restituiti ai proprietari secondo precise modalità
da stabilirsi nel bando per l’assegnazione.
4. Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente lottizzazione, la fideiussione
dovrà altresì contenere la clausola che la P.A. è autorizzata a disporre della cauzione stessa nel
modo più ampio e con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziale e stragiudiziale e con l'esonero di
ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e i prelievi che la P.A. stessa potrà fare.

Art. 8
(Alienazione dei lotti o dei comparti)
1. Qualora, trascorso il termine, gli assegnatari-proprietari procedano alla alienazione dei lotti o dei
comparti interessati dal piano, dovranno trasmettere in tutto o in parte agli acquirenti gli oneri
derivanti dalla attuazione del piano medesimo.
2. In caso diverso ed in caso di trasferimento solo parziale degli oneri suddetti, gli assegnatariproprietari ed i loro successori od aventi causa, restano solidalmente responsabili verso la P.A. di
tutti gli oneri non trasferiti agli acquirenti. Essi inoltre dovranno impegnarsi a non mutare la
destinazione delle costruzioni e le destinazioni d'uso degli edifici o parte di essi nell’arco temporale
di anni cinque dalla assegnazione.
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Art. 9
(Trascrizione degli atti ed agevolazioni fiscali)
1. Tutte le spese relative e conseguenti la formazione e la stipulazione degli atti riferiti al piano stesso,
sono a totale carico degli assegnatari- proprietari.
2. Alle convenzioni si applica il trattamento tributario di cui all'Art. 32, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29.09.1973, n° 601.
3. All’atto di alienazione ed assegnazione si applica il trattamento relativo alla tassa di registro
agevolata previsto all’art. 2 c. 30 della L. 24.12.2003 n° 350, di cui al precedente art. 33 c. 3 della L.
23.12.2000 n° 388.
4. Sono quindi applicabili tutte le agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro agevolato,
ancorchè individuate dalla “risoluzione Agenzia delle Entrate n° 1/e del 01.01.2012.

Art. 10
(Inadempimento degli obblighi derivanti dal piano)
1. Qualora gli assegnatari-proprietari non adempiano in tutto o in parte al pagamento degli oneri relativi
e non realizzino gli insediamenti nei termini e secondo le modalità prescritte dal piano attuativo, dal
presente disciplinare e dal bando di assegnazione, verranno applicati i provvedimenti conseguenziali
per legge.

Art. 11
(Normativa di riferimento)
1. Per quanto non contenuto nel presente Disciplinare si fa riferimento alla legislazione urbanistica
statale e regionale vigente e alle prescrizioni dello strumento urbanistico ed ai regolamenti, sia
generali che locali, in vigore.

---------------------------------------------------.
memo:
D:\EDILIZIA - URBANISTICA - TERRITORIO - P_G_T\COMUNE DI CALVATONE_TORNATA PIPS_2015\ATTUAZIONE
COMPARTO 1 lotto 2 - 2015\Allegato 02 - Norme Disciplinari.doc
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REGIONE LOMBARDIA = PROVINCIA di CREMONA
UNIONE LOMBARDA dei COMUNI di CALVATONE e TORNATA
con sede in Calvatone – via Umberto I° n° 134
###############################################################################

P.I.P.S.
Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale
(ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71, ancorché in conformità ai rispettivi P.G.T. ed al P.T.C.P.)

ampliamento in 3° stralcio per il Comune di Calvatone
ed ampliamento in 4° stralcio per il Comune di Tornata

–

intervento anno 2015 –

stesura ed elaborazione urbanistico - attuativa
di un “polo produttivo a valenza intercomunale”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

attuazione “comparto n° 1”
lotto n° 2

Allegato 03 – Piano Particellare
======================================================================================================

elaborazione progettuale arch. mario gazzoli == collaborazione arch. chiara stefania incerti
26012 castelleone – tel./fax. 0374_351399 – p.e.c. : mario.gazzoli@geopec.it
========================================================================================================

N.B.:

l’attuale identificativo dei mappali determina la proposta di frazionamento
ricomprendendo altresì superfici da derivare sia “alle acque” sia “ alle strade” e pertanto si
rimanda all’esecutività degli atti catastali di frazionamento, propedeutico alle acquisizioniassegnazioni, ancorché definendone le entità delle superfici.

VISURE CATASTALI
particelle identificate al foglio n° 15 del Comune di Calvatone

Data: 27/04/2015 - Ora: 11.13.43

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Cremona - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T98767 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2015

Comune di CALVATONE ( Codice: B439)
Provincia di CREMONA

Catasto Terreni

Foglio: 15 Particella: 139

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

15

Notifica
Annotazioni

139

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMIN IRRIG

Superficie(m²)
1

1

ha are ca
05
50

DATI DERIVANTI DA

Deduz
BA2R;
IM6A

Reddito
Dominicale
Euro 67,66

Agrario
Euro 73,56

REVISIONE DI ELEMENTI CENSUARI del
01/01/2006 n. 15023.1/2007 in atti dal 18/05/2007
(protocollo n. CR0061214) D. L.262/06

Partita
autotutela avverso d.l.262/2006

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
MITI Carolina nata a CALVATONE il 02/08/1930
MTICLN30M42B439N*
(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA
SENTENZA (ATTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA) del 31/05/1984 Voltura n. 2297.1/1989 in atti dal 10/12/1990 Repertorio n.: 7351 Rogante: TRIBUNALE Sede: MANTOVA
Registrazione: UR Sede: MANTOVA n: 2656 del 16/10/1984

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 27/04/2015 - Ora: 11.14.23

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Cremona - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Visura n.: T99222 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2015

Comune di CALVATONE ( Codice: B439)
Provincia di CREMONA

Catasto Terreni

Foglio: 15 Particella: 432

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

15

Notifica
Annotazioni

432

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMIN IRRIG

Superficie(m²)
1

ha are ca
18
61

DATI DERIVANTI DA

Deduz
BA2R

Reddito
Dominicale
Euro 15,78

Agrario
Euro 12,98

REVISIONE DI ELEMENTI CENSUARI del
01/01/2006 n. 15021.1/2007 in atti dal 18/05/2007
(protocollo n. CR0061214) D. L.262/06

Partita
autotutela avverso d.l.262/2006

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
MITI Carolina nata a CALVATONE il 02/08/1930

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CODICE FISCALE
MTICLN30M42B439N*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Fine

Data: 27/04/2015 - Ora: 11.14.47

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Cremona - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T99496 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2015

Comune di CALVATONE ( Codice: B439)
Provincia di CREMONA

Catasto Terreni

Foglio: 15 Particella: 111

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

15

Notifica
Annotazioni

111

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz

Qualità Classe

Superficie(m²)

AA

SEMIN IRRIG

1

AB

VIGNETO

1

ha are ca
10
00

00

70

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito

BA2R

Dominicale
Euro 8,48

Agrario
Euro 6,97

BA2R

Euro 0,68

Euro 0,54

REVISIONE DI ELEMENTI CENSUARI del
01/01/2006 n. 15024.1/2007 in atti dal 18/05/2007
(protocollo n. CR0061214) D. L.262/06

Partita
autotutela avverso d.l.262/2006

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
MITI Carolina nata a CALVATONE il 02/08/1930
MTICLN30M42B439N*
(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA
SENTENZA (ATTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA) del 31/05/1984 Voltura n. 2297.1/1989 in atti dal 10/12/1990 Repertorio n.: 7351 Rogante: TRIBUNALE Sede: MANTOVA
Registrazione: UR Sede: MANTOVA n: 2656 del 16/10/1984

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 27/04/2015 - Ora: 11.15.11

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Cremona - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Visura n.: T99762 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2015

Comune di CALVATONE ( Codice: B439)
Provincia di CREMONA

Catasto Terreni

Foglio: 15 Particella: 364

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

15

Notifica
Annotazioni

364

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMIN IRRIG

Superficie(m²)
1

ha are ca
19
25

DATI DERIVANTI DA

Deduz
BA2R;
IM6A

Reddito
Dominicale
Euro 12,35

Agrario
Euro 13,42

REVISIONE DI ELEMENTI CENSUARI del
01/01/2006 n. 15022.1/2007 in atti dal 18/05/2007
(protocollo n. CR0061214) D. L.262/06

Partita
autotutela avverso d.l.262/2006

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
1
MITI Carolina nata a CALVATONE il 02/08/1930
DATI DERIVANTI DA
del 22/04/2003 Frazionamento n. 1075.1/2003 in atti dal 22/04/2003 (protocollo n. 22967)

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CODICE FISCALE
MTICLN30M42B439N*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Fine

Data: 25/09/2014 - Ora: 10.54.49

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Cremona - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T85745 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 25/09/2014

Comune di CALVATONE ( Codice: B439)
Provincia di CREMONA

Catasto Terreni

Foglio: 15 Particella: 255

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

15

255

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
PIOPPETO

Notifica

Superficie(m²)
1

ha are ca
00
08

DATI DERIVANTI DA

Deduz
BA2R

Reddito
Dominicale
Euro 0,06

Agrario
Euro 0,02

FRAZIONAMENTO del 05/12/2002 n . 2905 .1/2002 in
atti dal 05/12/2002 (protocollo n . 66841)

Partita

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI CALVATONE con sede in CALVATONE
81000570192*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/04/2005 Trascrizione n . 2282 .1/2005 in atti dal 02/05/2005 Repertorio n .: 805 Rogante: COMUNE DI CALVATONE Sede:
CALVATONE Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 25/09/2014 - Ora: 10.55.17

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Cremona - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T86036 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 25/09/2014

Comune di CALVATONE ( Codice: B439)
Provincia di CREMONA

Catasto Terreni

Foglio: 15 Particella: 365

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

15

365

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
SEMIN IRRIG

Notifica

Superficie(m²)
1

ha are ca
02
85

DATI DERIVANTI DA

Deduz
BA2R;
IM6A

Reddito
Dominicale
Euro 1,83

Agrario
Euro 1,99

FRAZIONAMENTO del 22/04/2003 n . 1075 .1/2003 in
atti dal 22/04/2003 (protocollo n . 22967)

Partita

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI CALVATONE con sede in CALVATONE
81000570192*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/04/2005 Trascrizione n . 2282 .1/2005 in atti dal 02/05/2005 Repertorio n .: 805 Rogante: COMUNE DI CALVATONE Sede:
CALVATONE Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 25/09/2014 - Ora: 10.55.51

Visura per immobile

Ufficio Provinciale di Cremona - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Fine

Visura n.: T86425 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 25/09/2014

Comune di CALVATONE ( Codice: B439)
Provincia di CREMONA

Catasto Terreni

Foglio: 15 Particella: 363

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

15

363

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
VIGNETO

Notifica

Superficie(m²)
1

ha are ca
02
30

DATI DERIVANTI DA

Deduz
BA2R

Reddito
Dominicale
Euro 2,25

Agrario
Euro 1,78

FRAZIONAMENTO del 22/04/2003 n . 1075 .1/2003 in
atti dal 22/04/2003 (protocollo n . 22967)

Partita

INTESTATO
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
COMUNE DI CALVATONE con sede in CALVATONE
81000570192*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/04/2005 Trascrizione n . 2282 .1/2005 in atti dal 02/05/2005 Repertorio n .: 805 Rogante: COMUNE DI CALVATONE Sede:
CALVATONE Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

REGIONE LOMBARDIA = PROVINCIA di CREMONA
UNIONE LOMBARDA dei COMUNI di CALVATONE e TORNATA
con sede in Calvatone – via Umberto I° n° 134
###############################################################################

P.I.P.S.
Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale
(ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71, ancorché in conformità ai rispettivi P.G.T. ed al P.T.C.P.)

ampliamento in 3° stralcio per il Comune di Calvatone
ed ampliamento in 4° stralcio per il Comune di Tornata

–

intervento anno 2015 –

stesura ed elaborazione urbanistico - attuativa
di un “polo produttivo a valenza intercomunale”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

attuazione “comparto n° 1”
lotto n° 2

Allegato 04 – Schema di Convenzione
======================================================================================================

elaborazione progettuale arch. mario gazzoli == collaborazione arch. chiara stefania incerti
26012 castelleone – tel./fax. 0374_351399 – p.e.c. : mario.gazzoli@geopec.it
========================================================================================================

N. di Repertorio

N. di Raccolta

CONVENZIONE PER VENDITA DI AREA INCLUSA IN PIANO
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALE (P.I.P.S.)
REPUBBLICA ITALIANA
Nell'anno

duemila______________,

il

giorno

____________

del

mese

di

________________

in

______________________ Via ________________________ n°______.
Davanti a me dottor ______________________, Notaio in _____________, iscritto nel Collegio Notarile
___________________________,
sono presenti i Signori:
__________________ nato a ___________________ (____) il ____________________, in qualità di Responsabile del
Servizio Contratti dell'"UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA", con sede in
Calvatone (CR), Via Umberto I n.134, Codice Fiscale 01202360192, nel seguito del presente atto denominato
semplicemente "Unione" e/o "parte venditrice", che qui interviene in nome e per conto della stessa Unione ai sensi
dell'articolo 107, comma 3 lettera c) del D.Lgs.18/08/2000, n.267, nominato con_________________________, che in
copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", allo scopo autorizzato con Deliberazione della Giunta n.
________ del ____________________ e Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del
________________, che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettera "B" e "C";
ditta

_____________________________

______________________________

con

iscritta

sede
al

a

____________________________

Registro

Imprese

di

(____)

_________________

in
al

Via
n.

___________________________, per conto ed in rappresentazione della quale interviene al presente atto il Sig.
______________________ nato a_________________ (____________) il _____________________, autorizzato in
forza di _____________________ che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "D" (di seguito "parte
acquirente");
della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali

PREMESSO
A) che la ditta ________________________________, oltre indicata anche come "assegnatario", sono assegnatari
dell’area situata nei Comuni di Calvatone e Tornata, meglio oltre descritta, e corrispondente al Lotto n.2 del "Comparto
n.1", nell'ambito del P.I.P Intercomunale e con Superficie fondiaria complessiva di mq. 10.830,00;
B) che il sopraindicato "UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA" dichiara di avere la
piena disponibilità delle aree;
C) che l'area, di cui alla presente convenzione, fa parte del Polo Produttivo a valenza Intercomunale da attuarsi con un
P.I.P.S. avente una superficie totale territoriale di mq. 219.070 (di cui mq. 133.500 in Comune di Calvatone e mq.
85.570 in Comune di Tornata) e precisamente è contenuta in 3 comparti con la suddivisione in n. 12 lotti,
complessivamente di Superficie fondiaria di mq. 181.680;
D) che comunque la presente convenzione disciplina l'intera realizzazione del Polo Produttivo Intercomunale, anche se
realizzato in comparti differenziati, fermo restando la revisione degli importi, con conguaglio in più o in meno,
relativamente ai costi complessivi di urbanizzazione;
E) che il Comune di Calvatone ed il Comune di Tornata sono rispettivamente dotati di Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) approvato e vigente;
F) che con la deliberazione di Giunta dell'Unione n.1 in data 9 marzo 2012 è stato approvato lo "studio di fattibilità"
dell'intero P.I.P.S. e con deliberazione dell’Assemblea dell'Unione n.__ in data ___________ è stata approvata la
variante al suddetto "studio di fattibilità" dell'intero P.I.P.S. ed ancorché rispettivamente con deliberazione del
Consiglio Comunale del Comune di Calvatone n.___del ___________e del Comune di Tornata n.___ del
____________ si è proceduto alla definitiva approvazione del Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale,
specificatamente in merito al "Comparto n.1 – Lotto n.2" avente una estensione di circa mq. 10.830,00 di S.f.;
G) che le aree interessate sono classificate dal vigente strumento urbanistico in "Ambito di Trasformazione a
destinazione Produttiva con Piano Attuativo" con l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale
l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano per Insediamenti Produttivi ai sensi dell'art. 27 della Legge
865/71;

H) che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica
od altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del P.I.P.S. o che la subordinino ad autorizzazioni
di altre autorità;
VISTI
a) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del P.I.P., nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono
pervenute osservazioni;
b) le rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Calvatone n.___ del ____________ e del Comune
di Tornata n.______________, esecutive, con le quali è stato approvato definitivamente il P.I.P., limitatamente alla
porzione funzionale di cui al "Comparto n.1 – Lotto n.2";
c) l'art. 28 della Legge 17.08.1942, n.1150, come modificato dall'art. 8 della L. 06.08.1967, n.765, l'art. 22 della legge
30 aprile 1999, n.136, l'articolo 22 della Legge Regionale 15 aprile 1975 n.51, l'articolo 12 della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n.60, gli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 23 giugno 1997, n.23 ed il tutto quanto coordinato e
ricompreso dalla L.R. n.12/2005;
d) la delibera di assegnazione definitiva delle aree definite in lotti edificabili all'assegnatario (Deliberazione della
Giunta n. _____ del __________________, e Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.______ del
_____________);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) CONSENSO E OGGETTO
L'"UNIONE

LOMBARDA

DEI

COMUNI

DI

CALVATONE

E

TORNATA"

vende

alla

ditta

"___________________________________", che acquista l'area edificabile inclusa in Piano per Insediamenti
Produttivi Sovracomunale, come meglio specificato nelle premesse, nel Comune di Calvatone, confinante in unico
corpo da nord in senso orario con i mappali ___________________del Comune di Calvatone,
Figura così distinta:
Catasto Terreni del Comune di Calvatone fg.15 mappali
______________________________
______________________________

2) PROVENIENZA E TITOLARITA'
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________
3) PATTI E CONDIZIONI
a) Quanto in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, pertinenza,
impianto, fisso e seminfisso, servitù attive e passive.
b) La parte venditrice garantisce proprietà e libertà di quanto alienato da ipoteche, oneri reali e gravami in genere e
promette collaborazione per ogni caso di lite, evizione o molestia.
c) Tutti gli effetti economici, attivi e passivi, decorrono da oggi.
d) La parte alienante rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale.
PATTI
ART. 1 _ PREMESSE
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
ART. 2 _ OBBLIGO GENERALE
1. L'assegnatario 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 dell'Unione.
ART. 3 _ DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. L'assegnatario è obbligato in solido per sé 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'assegnatario 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 dell'Unione.
2. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall'assegnatario non vengono meno e non possono essere estinte o
ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a
sostituzione o integrazione.

3. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali e/o
dell'Unione necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso
nei confronti degli atti dei Comuni e/o dell'Unione allo scopo finalizzati e conformi alle stesse.
ART. 4 – PREZZO DI CESSIONE
1. Il prezzo della presente vendita è stabilito complessivamente in Euro ___________________, somma che la parte
venditrice conferma di aver ricevuto con le modalità di cui oltre dalla parte acquirente, cui rilascia quietanza di saldo.
Il prezzo di cessione del lotto assegnato è determinato in Euro trentasei/00 (36,00) al mq. comprensivo delle spese per
l'esproprio delle aree (fondiaria+cinematica+standard) maggiorato delle spese generali, notarili, ecc., e del costo delle
opere di urbanizzazione primaria eseguite.
2. Tale prezzo è soggetto a eventuale conguaglio in più o in meno in funzione dei costi effettivi supportati per
l'attuazione dell’intero Piano Insediamenti produttivi Sovracomunale.
3. L'assegnatario si impegna pure a versare all'Unione la quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria e
smaltimento dei rifiuti, e fondo aree verdi vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire. Tali oneri sono
suscettibili di aggiornamento con successiva deliberazione comunale.
4. Così come disposto dal D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 come modificata con L. 296/2006, le parti, edotte
delle conseguenze penali e amministrative alle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000, attestano in via sostitutiva di atto di notorietà:
- che nelle fasi precontrattuali e contrattuali non si sono avvalse di alcun mediatore;
- che il pagamento del prezzo è avvenuto con le seguenti modalità: ______________________
ART. 5 TRASFERIMENTO DEL LOTTO O DEI FABBRICATI
1. L'assegnatario può trasferire l'area di sua proprietà compresa nel Piano Insediamenti Produttivi ed il relativo
fabbricato previo assenso dell'Unione con apposito atto di Giunta in cui si concede nulla osta al trasferimento dell'area
assegnata e dell'eventuale fabbricato ad altre Ditte Artigiane di gradimento dell'Unione. Ogni trasferimento della
proprietà dell'area e del relativo fabbricato in violazione del presente punto è nullo di diritto. Il fabbricato non potrà
comunque essere destinato a scopi diversi da quelli previsti dal regolamento comunale.

2. L'assegnatario si impegna a non trasferire, per intero o frazionata, l'area di sua proprietà compresa nel Piano
Insediamenti Produttivi ed il relativo fabbricato, o di costruirvi sopra qualsiasi forma di diritto reale di godimento a
favore di terzi prima che siano trascorsi cinque anni dall'attivazione della produzione.
3. L’assegnatario si impegna a presentare entro e non oltre un anno decorrente dalla data di stipula della presente
convenzione, richiesta per il rilascio di Permesso di Costruire per realizzazione di fabbricato avente superficie coperta
di almeno 1/3 (un terzo) della superficie coperta massima ammissibile (60% della superficie fondiaria). Nel caso in cui
il lotto in oggetto risulti in ampliamento di attività esistente, l’intervento di cui sopra potrà anche essere realizzato sul
lotto esistente. Tali lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire ed essere
ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, fatte salve proroghe.
4. In casi eccezionali l'Unione può autorizzare il trasferimento della proprietà del lotto e dell'eventuale fabbricato
autorizzato prima del termine dei cinque anni. In tal caso l'assegnatario si impegna a vincolare contrattualmente
l'acquirente, in sede di stipula del rogito notarile, affinché permanga il carattere produttivo e la relativa destinazione
dell'immobile alienato. In caso contrario l'atto di vendita è nullo di diritto.
5. L'attivazione dovrà avvenire entro e non oltre il termine di quattro anni decorrente dalla data di rilascio della
concessione edilizia, prorogabile, in casi eccezionali e qualora la mancata attivazione sia giustificabile per motivi non
imputabili all'assegnatario, con apposita delibera dell'ente.
ART. 6 LOCAZIONE FINANZIARIA
1. In deroga alle disposizioni contenute nella presente convenzione l'Amministrazione dell'Unione consente alla Ditta
acquirente ed al solo scopo di finanziare le opere da costruire sui lotti assegnati, di stipulare contratti di locazione
finanziaria con temporaneo trasferimento del diritto di proprietà a favore di società di leasing per tutta la durata prevista
dall'eventuale contratto di leasing, come nel presente atto.
2. Qualora al termine del contratto di locazione finanziaria la parte utilizzatrice non eserciti l'opzione di acquisto dei
beni immobili oggetto del contratto di locazione finanziaria, la società finanziaria locatrice non sarà immediatamente
libera di vendere o di locare a terzi gli stessi, ma dovrà chiedere all'Unione, a pena di nullità di ogni atto conseguente, la
designazione di un nuovo assegnatario. A tal fine la società di locazione finanziaria darà all'Unione per iscritto a mezzo
lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento, la notizia di essere rientrata nella disponibilità dei beni in

conseguenza del mancato esercizio dell'opzione di acquisto da parte della parte utilizzatrice, fermo restando che, a
decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della società finanziaria, l'Unione avrà 180 giorni di tempo per
indicare il nuovo assegnatario che, entro i 90 giorni successivi acquisti dalla società finanziaria ovvero, previo assenso
della società finanziaria, stipuli un nuovo contratto di locazione finanziaria degli immobili stessi.
3. Decorso inutilmente il termine di 180 giorni di cui sopra, ovvero nel caso in cui entro i 90 giorni successivi non si
pervenga all'acquisto da parte del nuovo assegnatario o dell'Unione stessa, dei beni immobili oggetto della locazione
finanziaria od alla stipula di un contratto di locazione finanziaria, la società di leasing potrà ritenersi autorizzata a
vendere o concedere in leasing a terzi i beni oggetto del contratto senza che il l'Unione possa proporre eccezione alcuna
e sempreché il subentrante risulti essere in possesso dei requisiti per avere titolo all'assegnazione dell'area in conformità
alle condizioni dettate dal Piano per Insediamenti Industriali ed Artigianali.
4. Quanto sopra vale anche nel caso in cui il contratto di leasing venga risolto anticipatamente in seguito al verificarsi di
una delle cause di risoluzione previste dal contratto di locazione finanziaria.
ART. 7 _ ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dall'Unione quale P.A., attraverso le procedure di
appalto esperite dallo stesso ed in conformità ad apposito progetto esecutivo già presentato. 2. I costi tutti relativi alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, sono posti a carico degli assegnatari in proporzione alla propria
loro quota computata in ragione della Superficie fondiaria a loro assegnata.
3. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori
di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive
modifiche e integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di
concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.158. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo
carico degli assegnatari così come indicato al precedente comma 2.
4. Le spese tecniche per la redazione del P.I.P.S. e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la
direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono poste proporzionalmente a carico degli assegnatari.
ART. 8 _ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. L'assegnatario ha assunto proporzionalmente a proprio totale carico i costi per l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria eseguite dall'Unione come specificato al precedente art. 7, così come evidenziate sugli
elaborati del progetto del P.I.P.S.
ART. 9 _ OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1. Il P.G.T. non prevede per il comparto in oggetto l'intervento per la realizzazione e l'esecuzione di opere di
urbanizzazione secondaria. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono computati e versati in relazione al Permesso di
Costruire/D.I.A..
ART. 10 _ OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA
1. Le opere di urbanizzazione in regime di esclusiva, sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai
soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti
per le opere di urbanizzazione primaria.
3. Per quanto attiene le opere di cui ai punti indicati al precedente comma 1., la P.A. provvede tempestivamente a
richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, i preventivi di spesa di loro competenza, in
conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del
P.I.P.S., unitamente al_
le indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione.
4. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o
contemporaneamente lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed
assolti dagli assegnatari con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
ART. 11 _ OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE
1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive degli assegnatari a
prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
a)_ eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti dal progetto esecutivo o dal
planivolumetrico, e/o chiuse con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso
pubblico;

b)_ passaggi ciclabili e pedonali afferenti le singole utilizzazioni;
c)_ posti macchina interni ai lotti nelle misure minime di cui alle vigenti disposizioni;
d)_ verde privato in genere, interno ai singoli lotti, ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni
regolamentari;
e)_ illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
f)_ allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze private.
2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, possono essere eseguite contemporaneamente all'edificio
principale, ovvero anche entro la richiesta di utilizzazione del medesimo.
ART. 12 – PERMESSO DI COSTRUIRE CON PROCEDURA S.U.E.
1. Dopo la registrazione e trascrizione del presente atto l'assegnatario può presentare domanda per ottenere il Permesso
di Costruire, ovvero D.I.A., mediante procedura S.U.E., per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici
nonché al P.I.P.S. stesso e con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
2. Il rilascio del Permesso di Costruire/D.I.A. è subordinato al pagamento del contributo di concessione di cui
all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n.10 (art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n.380), con le modalità e nella misura in
vigore al momento del rilascio stesso.
3. Per il Permesso di Costruire/D.I.A., gli oneri di urbanizzazione primaria determinati con deliberazione comunale non
sono dovuti in quanto già assolti con il pagamento del prezzo della presente vendita.
4. La procedura autorizzativa si esplica attraverso istanza diretta al S.U.E., con sede della Struttura presso l'Unione, ai
sensi del D.P.R. N.160/2011.
5. L'Unione si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto del P.I.P.S ove
intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.
ART. 13 _ EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA
1. Qualora su parte dell'area inclusa nel P.I.P.S. siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa
urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del
relativo Permesso di Costruire/D.I.A. sono reperite le aree a standard urbanistico nella misura a conguaglio tra quanto

previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Piano e delle relative
aree a servizi pubblici.
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato; in tal caso l'importo del conguaglio della
monetizzazione è versato contemporaneamente al rilascio del Permesso di Costruire/D.I.A..
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a standard urbanistico in
eccedenza, con conguaglio a favore degli assegnatari, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né
in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione.
ART. 14 _ SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti il presente atto e
gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, sono a carico esclusivo dell'assegnatario.
Ai sensi dell'art.30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, la parte venditrice dichiara che non sono intervenute modificazioni
negli strumenti urbanistici successivamente al 26 febbraio 2014, data di rilascio del certificato di destinazione
urbanistica che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E", previa lettura da me datane alle parti.
ART. 15 _ TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. Il presente atto dispiega piena efficacia per tutte le parti dall'odierna data di stipula.
2. La parte venditrice rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della
presente vendita.
3. La parte venditrice autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché
siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
4. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposi zioni di legge in materia, si dà atto che tutte
le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto per la massima parte da persona di mia fiducia da me diretta e
per il resto scritto da me per _________ pagine _____ fogli di cui consta e di esso, non di quanto allegato per espressa
dispensa avuta dalle parti, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio come per legge
alle ore ____________ (___________).
FIRMATO:

