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COMUNE DI CARPENEDOLO 
Provincia di Brescia 

 
 

BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA 23.09.2020 
 

per l’attuazione del comparto denominato "P.A.1", conforme al vigente  Piano di Governo del Territorio 
(P. G. T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 03/12/2009, pubblicata sul 
BURL n. 24 del 16 giugno 2010, e relativo agli immobili siti in Carpenedolo in via IV Novembre, 
contraddistinti con il mappale 145 del foglio 10 del NCT; 

 
l’anno ………. addì ……… del mese di ………………… avanti      a      me 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
TRA
: 

 
il Comune di Carpenedolo (BS), C.F.   …………………, rappresentato dal signor Cesare Guerini, nato 
a Brescia il 25/02/1959, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Carpenedolo, il quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. …….. del 
………..
; 

 
E 

 
il signor Vincenzo Lucchini (C.F.:LCCVCN61C10B817H), nato a Carpenedolo, il 10/03/1961, nella sua 
qualità di proprietario delle aree comprese nel comparto P.A.1, in seguito denominato nel presente atto 
“Soggetto Attuatore“; 
 

 
PREMESSO 

 
che il Soggetto Attuatore ha presentato al Comune di Carpenedolo una domanda per il 

l’approvazione del Piano Attuativo denominato “P.A.1”, depositata al prot. 7921 in data 21/05/2020, 
oltre a successive integrazioni, in conformità al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, in 
riferimento agli immobili di proprietà, siti in Comune di Carpenedolo; 

 
che detti immobili, della superficie complessiva di mq 903 reali come da rilievo topografico 

effettuato, sono distinti al N.C.T.R. con il mappale n. 145 del Foglio n. 10, sezione censuaria di Carpenedolo, 
con la superficie di mq . 

 
che il progetto di piano è conforme alle previsioni del vigente Piano di Governo del Territorio di 

Carpenedolo; 
 

 
che a seguito della pubblicazione del Piano Attuativo in argomento sono/non sono state presentate 
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osservazioni e/o opposizioni ed il Piano medesimo ha ottenuto definitiva approvazione dal C.C. con delibera 
n° ………….del ……….divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

 
che alla delibera sono uniti i seguenti documenti digitali che sono parte integrante  e 

sostanziale della stessa: 
 
 

 
�	 Del prot.n. del .../10/2020: 

 

 
file originali:                                                                                                  file rinominati: 

 
 
Tav 01rev.1 – inquadramento, cartografie                                 non rinominato; 
Tav 02 rev.1 – stato di fatto: planimetrie calcolo SLP                          non rinominato; 
Tav.03 rev.1 – stato di fatto: piante e alzati     non rinominato; 
Tav.04 rev.1 – progetto da p.a.: planimetria e calcolo SLP                       non rinominato; 
Tav.05 rev.1 – progetto da p.a.: piante e alzati                            non rinominato; 
Relazione        non rinominato; 
Bozza di convenzione                                                                            non rinominato 
 
 

che il progetto di Piano Attuativo è parte integrante e sostanziale anche della convenzione. Il Comune e 
il Soggetto Attuatore in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui alla premessa, quali atti pubblici 
allegati alle deliberazioni di adozione ed approvazione, dunque depositati in formato originale in 
Comune, individuabili univocamente ed inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla 
convenzione; 

 
che, in caso gravassero sugli immobili vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico- 
architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che lo subordinino ad autorizzazioni 
di altre autorità, questi verranno acquisiti e presentati dal privato preventivamente all’istanza edilizia 
funzionale all’attuazione del Piano Attuativo; 

 
che il Soggetto Attuatore garantisce la legittima proprietà e la libertà da vincoli, pesi ed ipoteche degli 
immobili oggetto di cessione in questa convenzione; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1) OBBLIGO GENERALE 
1. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando 

che la convenzione è da considerarsi vincolante fino al loro completo assolvimento attestato con 
appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune, ai sensi della convenzione stessa. 

2. È esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, 
tolleranza o silenzio di quest’ultimo. 

 
Art. 2) DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 



3  

2. Il Soggetto Attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione, 
parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti da con la presente 
convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o 
contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono 
opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non vengono 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. 

 
Art. 3) CONTENUTI E DURATA 
Il Piano Attuativo proposto prevede l’urbanizzazione di aree destinate ad attività commerciali e 
residenziali. Gli interventi previsti verranno realizzati in conformità alle norme di questa 
Convenzione ed alle previsioni del Piano Attuativo, come descritte nei relativi allegati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione. Si conviene che la convenzione abbia 
durata di 10 (dieci) anni a far conto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e che 
entro tale termine le opere siano compiute in tutte le loro parti. Contrariamente, gli standard, la 
partecipazione compensativa, le opere di urbanizzazione eseguite e le monetizzazioni effettuate si 
intendono cedute al Comune di Carpenedolo e le opere, o parti d’opera, private non compiute 
necessiteranno di nuovo titolo per l’esecuzione. 

 
Art. 4) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
La realizzazione delle opere edilizie previste è subordinata al rilascio delle relative autorizzazioni edilizie, 
comunque denominate e potrà avvenire in concomitanza con la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, ma non potrà concludersi prima delle opere di urbanizzazione primarie. Nel 
provvedimento di ogni autorizzazione edilizia verrà determinato il contributo da corrispondere al Comune 
ai sensi della L.R. n. 12/05 e s.m.i., applicando le tariffe che saranno in vigore al momento del rilascio 
dell’atto. Il pagamento del contributo riguardante il costo di costruzione avverrà secondo le modalità e 
con le garanzie stabilite dal Comune. 
Tutte le costruzioni dovranno essere ultimate entro i termini di validità de i  rispettivi titoli abilitativi e 
non potranno essere utilizzate senza il rilascio del prescritto certificato di agibilità. 

 
Art. 5) ESIBIZIONE TITOLI DEL SOGGETTO ATTUATORE  
Il Soggetto Attuatore dichiara di essere proprietario degli immobili indicati nelle premesse, come comprova 
con l'esibizione degli atti di compravendita e di proprietà allegati (..........................................................) e 
precisamente: ATTESTAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA AVVENUTO, in data 20.02.2020 a 
firma Jacopo Ballotin, in Castiglione delle Stiviere (vedi allegato) 

 
Art. 6) ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE 
Il Soggetto Attuatore prima del rilascio del Permesso di Costruire edilizio o dell’efficacia dell’istanza 
di parte presentata, dovrà provvedere al versamento del contributo di costruzione di cui al D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i.  

 
Art. 7) ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 
Non è prevista l’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione primaria nel comparto. 

 
ART. 8) – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
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Non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria nel comparto. 

 
ART. 9 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI, 
STANDARD, CESSIONI, MONETIZZAZIONI, PARTECIPAZIONE COMPENSATIVA 
1. Ai sensi del P.G.T. ed in relazione al Piano Attuativo approvato si quantificano gli Standard, le 

monetizzazioni, le necessità di reperimento dei parcheggi privati pertinenziali, la partecipazione 
compensativa, come di seguito: 

� RESIDENZIALE per 650,39 m2 di s.l.p. e 1883,12 m3 di volume 
 
Standard urb. primaria per parcheggi:  
m2 5,00 ogni m2 50,00 di superficie lorda di pavimento m2 5,00 x 650,39/50 m2 = m2 65,03 
Standard urb. primaria per verde (non reperita):  
m2 5,00 ogni m2 50,00 di superficie lorda di pavimento m2 5,00 x 650,39/50 m2 = m2 65,03 
Standard urb. secondaria per parcheggi:  
m2 30,00 ogni abitante equivalente m2 30,00 x 1883,12 m3/150 m3 = m2 376,62 

Sommano m2 506,68 
Di cui reperiti m2 0,00 
Restano da monetizzare per residenziale m2   506,68 
 

� COMMERCIALE per 235,18 m2 di s.l.p. e 705,54 m3 di volume 
Standard urb. primaria per parcheggi:  
m2 5,00 ogni m2 50,00 di superficie lorda di pavimento m2 5,00 x 235,18/50 m2 = m2 23,52 
Standard urb. primaria per verde (non reperita):  
m2 5,00 ogni m2 50,00 di superficie lorda di pavimento m2 5,00 x 235,18/50 m2 = m2 23,52 
Standard urb. secondaria per parcheggi:  
50% della superficie lorda di pavimento = m2 235,18/2 m2 117,59 

Sommano m2 164,63 
Di cui reperiti m2 0,00 
Restano da monetizzare per commerciale m2   164,63 

 
Totale superficie standard dovuta          m2 506,68 + 164,63 = m2 671,31 
Totale superficie reperita                        m2 0,00 
Totale superficie da monetizzare m2   671,31 

2. In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze 
manifestate con l’adozione e l’approvazione del Piano Attuativo “P.A.1”, all’interno di 
quest’ultimo non è ritenuto conveniente reperire tutte le aree per standard urbanistici, pertanto 
verranno richiesta la monetizzazione totale in misura stabilita dal successivo art. 11. 

 
Art. 10) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
Si riportano le indicazioni sostitutive per la scheda degli indirizzi di Piano per l’ambito 
P.A.1, che costituiscono le norme tecniche di attuazione del piano attuativo: 

 
B3 – Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato  
Attività edilizia  Sono ammessi gli interventi edilizi previsti al comma:  
 e) nuova costruzione - sub: 1, 2, 3, 6, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.  
Destinazione d’uso  principale: residenza;  
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 complementare: 
 - artigianato di servizio; 
 - attività commerciali costituenti esercizi di vicinato; 
 - attività direzionali; 
 - attività di ristorazione e di ristoro; 
 - attività per il benessere della persona; 
 - attività private di servizio; 
 - servizi d’interesse generale.  
non ammessa:  
tutte le attività diverse da quelle consentite e in particolare: attività agricole e di 
allevamento; attività industriali e artigianali; attività commerciali costituenti medie 
strutture di vendita; attività ricettive; attività ludico-ricreative.  

Altezza  non superiore a m 7,50, comunque nel rispetto dell’art. 8 del D.M. 2 aprile 1968, n. 
1444 e delle specifiche disposizioni, di seguito impartite, relative alle diverse 
tipologie di lotti edificabili.  

Distanza dai confini  non inferiore a 1/2 dell’altezza e comunque a m 5,00.  
Distanza dalle strade  non inferiore a 1/2 dell’altezza e comunque a m 5,00 e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di circolazione stradale (vedi tav.6). Potrà essere consentito il 
mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti 
edilizi, secondo le indicazioni contenute nel piano attuativo o impartite per motivate 
ragioni dall’Ente comunale.  

Distanza dagli edifici  non inferiore all’altezza della parete più alta e comunque a m 10,00, da pareti, di cui 
almeno una finestrata, di edifici antistanti.  

Edificabilità  Le modalità di attuazione degli interventi edilizi, mediante titolo abilitativo 
convenzionato sono di seguito specificate per ogni tipologia di lotto/comparto 
edificabile, classificato mediante lettere alfabetiche nelle tavole grafiche del P.d.R.: 

 Comparti edificabili assoggettati a PA  
 Il Piano ha individuato aree destinate alla ristrutturazione urbanistica dell’esistente 

e pertanto richiedenti l’adeguamento delle urbanizzazioni; gli interventi previsti sono 
autorizzabili pertanto mediante preventiva approvazione di piano attuativo. La 
quantità delle aree da cedere o monetizzare per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione dell’area e la compartecipazione alla integrazione dei servizi generali 
per la collettività locale è desunta dal Piano dei Servizi e ammonta alle quantità 
minime definite dall’art. 15 delle presenti norme; comunque nel rispetto degli 
indirizzi contenuti nel Documento di Piano vigente e delle previsioni del Piano dei 
Servizi.  

 
 comparto PA.1: (in via C.Battisti; già albergo “Savoia”)  
 Sono ammessi interventi di f) ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 27 della L.r. 

n. 12/2005;  
 densità fondiaria : m3 /m2 1,00;  
 altezza: non superiore all’esistente all’atto della stipula di questa convenzione, come 

descritto nella tav. sezioni stato di fatto  (tre piani fuori terra); il superamento 
dell’altezza massima consentite è ammissibile solo per la realizzazione di volumi 
tecnici di limitata entità e comunque fino ad un massimo di m 3,00 o maggiori altezze 
rese obbligatorie da specifiche norme . Tale esubero è misurato dall’intradosso 
dell’ultimo solaio orizzontale di copertura dei locali agibili posti più in alto. Detti 
volumi debbono essere progettai in modo coerente con la concezione architettonica 
dell’intera costruzione. 

 contributo compensativo da corrispondere: contributo straordinario determinato in 
attuazione dell’art. 16, comma 4.d-ter), del D.P.R. n. 380/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Norme di mitigazione paesaggistica  
Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le disposizioni seguenti:  
1 - Dovrà essere di norma mantenuto inalterato il piano di campagna esistente; in 

particolare non potranno essere eseguite opere di sbancamento o mutamento 
dell’andamento naturale del suolo. E’ ammessa la costruzione di muri di sostegno, di 
altezza non superiore a m 1,00, con conseguenti scavi e riporti di terra; il paramento 
esterno di dette murature consentite dovrà essere rivestito in pietra naturale o 
mattoni a vista o intonacato.  

2 - La progettazione dei nuovi fabbricati dovrà tendere alla realizzazione di edifici 
compatti e articolati planimetricamente in elementi semplici. Di norma le coperture 
dovranno avere falde inclinate, evitando soluzioni particolarmente articolate, con 
una pendenza compresa tra il 27 e il 35%, e manto in tegole.  

3 - Le facciate degli edifici dovranno essere preferibilmente intonacate e tinteggiate con 
colori dai toni tenui, con finitura analoga a quella consolidata nella tradizione 
costruttiva locale.  

4 - Le ringhiere dovranno essere realizzate in ferro, a disegno semplice nel rispetto dei 
modelli consolidati nella tradizione costruttiva locale.  

5 - E’ consentita la realizzazione di piscine a esclusivo uso privato; il manufatto dovrà 
essere realizzato nelle immediate vicinanze dell’edificio principale.  

6 - Le recinzioni non dovranno superare l’altezza massima complessiva di m 2,00. Se 
realizzate in muratura non potranno superare l’altezza di m 1,00 e dovranno essere 
intonacate. Se realizzate con cancellate sovrapposte a murature, le prime non 
dovranno superare l’altezza di m 1,20 e le seconde l’altezza di m 0,80; le cancellate 
dovranno essere realizzate in ferro, a disegno semplice e permeabili allo sguardo.  

7 - Non è consentita l’edificazione di accessori alla residenza (autorimesse, ripostigli, 
legnaie, ecc.) separati dagli edifici principali esistenti.  

8 - Le alberature esistenti, adeguatamente rappresentate (per posizione, essenza e 
dimensione) nelle tavole grafiche del progetto edilizio, dovranno essere conservate. 
Allo scopo di limitare la percezione dell’edificazione dal territorio agricolo, lungo i 
confini del lotto che vi prospettano, si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberi 
e arbusti, scelti tra le essenze descritte nell'allegato al "Piano del Paesaggio - Indirizzi 
e norme di tutela”.  

9 - E’ vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura.  
10 - Nel caso il progetto edilizio presentato sia ritenuto particolarmente significativo dal 

punto di vista architettonico e dell’inserimento ambientale, la Commissione per il 
paesaggio, potrà derogare dalle disposizioni sopra indicate. 

 
Art. 11) MONETIZZAZIONE ED ALTRI OBBLIGHI 

1. Rilevato che non sono stati reperiti all’interno del Piano, per la cessione in conto standard 
urbanistici per verde pubblico e parcheggi, le metrature individuate all’art. 9, pari complessivamente 
a 671,31 m2, di cui 506,68 m2 per la parte residenziale e 164,63 m2 per quella commerciale, si 
conviene che essi vengano monetizzati ad un valore di 50,00 €/m2 per un totale di 33.565,50 € (euro 
trentatremilacinquecentosessantacinque/50), meglio distinto all’art. 9. 
2. In applicazione del paragrafo “Comparti edificabili assoggettati a P.A. – comparto PA.1” del 
precedente articolo, si conviene che la partecipazione economica alla realizzazione di un’opera pubblica 
venga quantificata, nel rispetto della “Partecipazione Compensativa”, determinata ai sensi dell’art. 
16, comma 4 d-ter) del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., in 10,00 € al m2 di superficie territoriale del 
comparto, per totali 3.595,00 m2 x 10,00 €/m2 = 35.590,00 (euro 
trentacinquemilacinquecentonovanta/00). 

 
ART. 12) IMPORTI E GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 
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1. L’importo	delle	obbligazioni	assunte	dal	Soggetto	Attuatore,	comprensive	degli	oneri	accessori,	

ammonta	a	complessivi	€	75.383,86	così	ripartito:	
a)	monetizzazione	aree	a	standard	(671,31 m2 x	50,00 €/	m2)	=	 €	 				33.565,50	
b)	partecipazione	compensativa	=	 €	 			35.590,00	
c)	oneri	di	urb.	primaria	-	OO.UU.	I	(	933.65	€	res.	+	3040,15	€	comm.)	 €	 			3.973,80	
d)	oneri	di	urb.	secondaria	-	OO.UU.	II	(	1401,60	€	res.	+	1047,59	€	comm.)	 €	 			2.449,18	
	 	 	

 
totale	obbligazioni	economiche	(a+b)	=	 €	 			75.578,48	
 

 
A. Il	 suddetto	 importo,	 che	 non	 comprende	 il	 contributo	di costruzione di cui al D.P.R. n. 380/2001 

e s.m.i. che sarà versato prima del ritiro delle singole autorizzazioni edilizie per i fabbricati,	 verrà	
interamente	versato	dal	Soggetto	Attuatore	alla	sottoscrizione	di	questa	convenzione;	
 

 
Art. 13) CONTROVERSIE E ARBITRATO 
Qualsiasi	controversia	circa	l'interpretazione	e/o	esecuzione	e/o	risoluzione	della	presente	Convenzione,	
potrà	 essere	 risolta	 ricorrendo	 al	 tribunale	 ordinario	 di	 Brescia,	 escludendo	 espressamente	 qualsiasi	
ricorso	all’arbitrato.	

 
Art. 14) DECADENZA DEL PIANO ATTUATIVO 
Decorso	un	anno	dall’efficacia	della	delibera	di	Consiglio	Comunale	di	definitiva	approvazione	del	Piano	
attuativo,	 cioè	dalla	pubblicazione	della	 stessa,	 senza	 che	 sia	 intervenuta	 la	 stipulazione	della	presente	
convenzione,	 il	 Sindaco	 diffida	 il	 Soggetto	 Attuatore	 a	 sottoscrivere	 entro	 un	 termine	 non	 superiore	 a	
novanta	giorni	la	convenzione	annessa	al	Piano	Attuativo.	In	caso	di	inutile	decorso	del	termine	assegnato,	
dichiara	l'intervenuta	decadenza	del	Piano	medesimo	ad	ogni	effetto.	

 
Art. 15) VARIANTI E MODIFICAZIONI 
Per	l'approvazione	di	varianti	al	presente	Piano	attuativo,	si	osserva	la	medesima	procedura	seguita	per	la	
sua	approvazione.	Sono	consentite	inoltre,	in	fase	di	esecuzione,	cioè	nel	procedimento	di	acquisizione	del	
titolo	edilizio	o	di	presentazione	dell’istanza	di	parte,	per	iniziativa	del	Soggetto	Attuatore,	modificazioni	
planivolumetriche,	a	condizione	che	queste	non	alterino	le	caratteristiche	tipologiche	di	impostazione	dello	
strumento	 attuativo	 stesso,	 non	 incidano	 sul	 dimensionamento	 globale	 degli	 insediamenti	 e	 non	
diminuiscano	la	dotazione	di	aree	per	servizi	pubblici	e	di	interesse	pubblico	o	generale,	ai	sensi	dell’art.	
14	della	L.R.	12/05	e	ss.mm.ii..	

 
Art. 16) SPESE E TRASCRIZIONE 
Tutte	le	spese	inerenti	e	conseguenti	alla	presente	convenzione,	sono	a	carico	del	Soggetto	Attuatore	che	
ne	curerà	anche	la	trascrizione	nei	Registri	Immobiliari,	comprese	le	spese	di	frazionamento.	Le	spese	di	
pubblicazione	degli	Avvisi	relativi	al	presente	Piano	Attuativo	e	tutte	le	spese	inerenti	e	conseguenti	alla	
presente	 Convenzione,	 sua	 registrazione	 ed	 eventuale	 trascrizione	 ipotecaria,	 sono	 a	 totale	 carico	 del	
Soggetto	Attuatore.	All'uopo	viene	richiesto	il	trattamento	fiscale	più	favorevole	per	il	Soggetto	Attuatore,	
secondo	la	normativa	vigente,	oltre	all’applicazione	di	eventuali	ulteriori	benefici.	

 
Art 17) DISPOSIZIONI VARIE 
Per	quanto	convenuto	si	fa	espresso	richiamo	ai	documenti	che	si	trovano	agli	atti	presso	l'Ufficio	Archivio	
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dell'Ente.	Per	quanto	non	espressamente	previsto	dalla	presente	convenzione	si	fa	esplicito	riferimento	alle	
norme	di	legge	e	regolamenti	vigenti	in	materia.	
	
Letto,	approvato	e	sottoscritto,	
	

Per il Soggetto Attuatore : 
 
 
 
Per il Comune di Carpenedolo: 


