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COMUNE DI CAPERGNANICA 
- Provincia di Cremona - 

 
 

 

Piano Attuativo  
Ambito di Trasformazione AT.A01a 

a destinazione produttiva di via Tesino 
in variante al vigente Piano di Governo del Territorio 

Ai sensi dell’art. 14 della L. R. 12-2005 
 
Proprietà: M.P.M. s.p.a.   – via Carlo Urbino n. 11 – Crema 
 BIONINFEA s.r.l. - via Tesino n. 60 - Capergnanica 
  E.L.M. s.r.l.  - via Tesino c.m. - Capergnanica 
 
Ubicazione:  Via Tesino (aree di completamento a nord del comparto produttivo) 
 
Identificativi catastali: fg. 1  particelle 358 - 360  – 361 - 364 – 83 – 365 – 85 – 

87 – 89 – 227 – 208 – 212 – 216 – 379 – 369 – 372 – 368 
– 91 – 121 – 375 – 370 – 373 - 374  

 

 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

 
All. C 

 
 
 
 
 
 
Il tecnico incaricato 
 
 
________________________ 
Arch. Luigi Meanti 
 
 
 
Le proprietà  
 
_______________    __________________  _________________ 
M.P.M. s.p.a.    Bioninfea s.r.l.   E.L.M. s.r.l. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Provincia di Cremona 

Comune di CAPERGNANICA 

Convenzione disciplinante il Piano Attuativo denominato AT.A01a riguardante le 

aree di proprietà della società …………………………  ……………. con sede in 

……………………. 

Unità Minima di Intervento nr. ….… coincidente con la proprietà ………………. 

************* 

L’anno ………… , il giorno ………….. del mese di ……………….. in Capergnanica nella sede 

Comunale sita in P.zza IV Novembre, 2. 

Avanti a me dott. …………………………. Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti 

in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 si sono 

costituiti i sigg.: 

1. …………………………, nato a …………… il ………… responsabile del Servizio 

urbanistico del Comune di Capergnanica, il quale interviene nell’esclusivo interesse del 

Comune medesimo (C.F. …………………..), in virtù della determinazione del Segretario 

Comunale n° …………….. in data …………………………. 

2. ………………………., nato a …………………….., il ………………………. il quela 

interviene alla presente in qualità di legale rappresentante della ……………………… con sede 

in ……………………………., via ……………………,  p. IVA …………………………………………  

I predetti comparenti hanno i requisiti di legge e della cui identità personale io segretario 

comunale rogante sono personalmente certo, previo controllo dei documenti d’identità, 

rinunziano, me consenziente, all’assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per il 

disposto dell’art. 48 della legge notarile. 

PREMESSO CHE 

a) La soc. ……………………………………….., nella qualità di proprietaria delle aree meglio 

individuate al fg. ………… particelle catastali ……………………………., ai sensi della Legge 

Regionale n. 12-2005 ha presentato in data ………………………………. richiesta di Piano 
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Attuativo dell’Ambito di Trasformazione denominato AT.A01a preordinato alla nuova 

costruzione di immobili con destinazione produttiva in via Tesino; 

b) dette aree sono ricomprese nel vigente Piano di Governo del Territorio all’interno del 

Ambito di Trasformazione AT.A01a a destinazione produttiva il quale, per quanto contenuto 

nella Relazione Illustrativa collegata al Documento di Piano di P.G.T. approvata con 

Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 27.02.2014, subordina la realizzazione di 

interventi di nuova costruzione di qualunque natura all’interno della citata zona urbanistica 

alla preventiva approvazione di un piano attuativo con successiva sottoscrizione di una 

convenzione urbanistica; 

c) Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 12-2005 con 

Deliberazione nr. …. in data  ……………………… ha adottato il Piano urbanistico in variante al 

P.G.T. di cui sopra e previa pubblicazione per 30+30 giorni con Deliberazione nr. …. in data  

……………………… lo ha approvato definitivamente; 

d) In data ………, in seguito all’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale, a norma 

dell’art. 3 della Legge Regionale 12-2005, è avvenuta la pubblicazione dell’avviso di deposito 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

e) Le Norme Tecniche del Piano attuativo e le caratteristiche delle tipologie di intervento 

(ovvero l’assenza della necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria e di reperire 

aree in cessione per servizi all’interno del comparto) permettono di dare attuazione al piano 

stesso per lotti unità minime di intervento corrispondenti alle singole proprietà interessate; 

f) In data ………………… la società ………………………………….. ha presentato formale richiesta 

di convenzionamento riguardante l’unità minima di intervento rappresentata dalle aree in 

proprietà meglio individuate al fg. ………… particelle ……………………………..; 

g) I parametri urbanistici che disciplinano l’unità minima di intervento sono i seguenti: 

∗ Superficie fondiaria in proprietà mq …… 

∗ Superficie coperta ammessa – 65% mq ….. 

∗ Superficie lorda di pavimento ammessa – 80% mq ….. 

h) il Piano attuativo è costituito dai seguenti elaborati grafici e documenti: 

a- Relazione tecnica 
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b- NTA di P.G.T. e di Piano Attuativo 

c- Schema di convenzione 

e-  Tavola 1 – Estratti  

f- Tavola 2 – Rilievo geometrico – Documentazione fotografica 

g- Tavola 3 – Planivolumetrico di progetto 

h- Relazione geologica e geotecnica 

i quali anche se non vengono allegati alla presente convenzione sono depositati agli atti 

presso la segreteria comunale 

i) le aree oggetto del presente piano attuativo: 

- Non sono soggette a vincolo idrogeologico; 

- Non sono sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42-2004; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO 

Tra il Comune di Capergnanica come sopra rappresentato e la società 

…………………………….. successivamente denominata “richiedente”, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Art. 1- Richiamo delle premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2- Dichiarazione di impegno 

La società richiedente si impegna per sé e per i propri aventi causa a rispettare le 

destinazioni urbanistiche, i volumi e le superfici edificabili ed osservare le Norme Tecniche di 

Attuazione secondo quanto previsto nel piano attuativo approvato in conformità con il P.G.T. 

vigente; 

Art. 3-  Infrastrutturazione dell’area  

L’esecuzione del Piano Attuativo in oggetto non prevede la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria riferite a formazione di sede stradale o alla realizzazione di aree per 

servizi in cessione (parcheggi e verde pubblico). Si intendono già assegnate a carico del 

richiedente le opere relative agli allacci delle reti di acquedotti, fognatura, gas, metano, 

energia elettrica e rete telefonica. 
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Art.4- Compartecipazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 

afferenti il comparto AT.A01b. (Articolo valido per il solo convenzionamento della 

proprietà M.P.M. s.p.a.) 

Al fine di garantire le parti ricomprese nell’ambito denominato “AT.A01b” affinché, laddove 

nel futuro si dovesse addivenire alla presentazione e approvazione di un piano attuativo 

attinente dette aree, le previsioni del piano attuativo, meglio illustrate nel capitolo 3° della 

Relazione Tecnica, hanno determinato i meccanismi di compartecipazione di M.P.M. s.p.a. 

nonostante la sua esclusione dall’ambito stesso che, con il presente strumento attuativo è 

venuta a determinare. 

A tale fine la M.P.M. s.p.a., quale proprietaria della porzione nord delle aree meglio 

individuate al fg. 1 particella 358 – 360 – 361 ed oggetto di modificazione del perimetro di 

piano attuativo ha costituito in data ………………. presso la ……………………………… la polizza 

fideiussoria del valore di € 196.100,00 al fine di garantire la propria quota di 

compartecipazione alla spesa presunta afferente la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione pertinenti il comparto AT.A01b. 

Tale polizza rimarrà vincolata sino all’accadere di uno di questi eventi: 

a. Il Piano attuativo, denominato AT.A01b e le opere che ad esso competono, verrà 

realizzato. In tal caso il richiedente avrà la possibilità di svincolare anche 

parzialmente la predetta somma in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

b. L’amministrazione comunale o il varo di un provvedimento normativo sovra-comunale 

determini una variazione urbanistica allo strumento generale che – di fatto - annulla 

le possibilità edificatorie ora in capo al comparto AT.A01b; 

c. Decorra il termine di cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione del 

presente piano attuativo senza che nel frattempo sia avvenuta la presentazione di un 

piano attuativo riguardante le aree ora ricomprese nell’ambito AT.A01b. 

Art.5- Attuazione del piano attuativo 

Il piano attuativo verrà realizzato attraverso la realizzazione di singoli edifici autorizzati previa 

presentazione di richiesta di Permesso di Costruire ovvero la presentazione di titoli abilitativi 

equipollenti. 
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Art.6- Termini di validità del piano  

Il termine di validità del presente piano, ai fini del rapporto con eventuali varianti ai piani di 

gestione a livello comunale che possano incidere sulle previsioni edificatorie determinate con 

il presente strumento, è fissato in anni 10 dalla data di definitiva approvazione ovvero fino al 

………………………… 

Art.7- Contributo di costruzione  

Ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale nr. 12 del 11.03.2005 la società attuatrice 

s’impegna a versare la quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria, oneri di 

urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti calcolati al mq. secondo le tariffe vigenti al 

momento del rilascio dei singoli Permessi a Costruire o di presentazione di equipollenti titoli 

abilitativi. Il comune con apposita deliberazione si riserva comunque l’insindacabile facoltà di 

aggiornare annualmente le tariffe vigenti.     

Art.8- Corresponsione della quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria. 

(Articolo valido per il solo convenzionamento della proprietà M.P.M. s.p.a.) 

Per quanto stabilito nell’art. 4 della presente convenzione, in merito alla compartecipazione 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti il comparto AT.A01b da 

parte del soggetto titolare del diritto di proprietà delle aree meglio individuate al fg. 1 

particella 358 – 360 – 361 ed oggetto di modificazione del perimetro di piano attuativo, gli 

eventuali progetti edilizi riguardanti la superficie edificatoria ad essa competente non 

dovranno corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria. 

L’importo – comunque determinato dovrà essere corrisposto in caso di mancata attuazione 

del progetto di piano attuativo afferente l’ambito AT.A01b nei termini specificati al 

precedente art. 4. 

Art.9- Monetizzazione dello standard urbanistico non ceduto 

Le previsioni di Piano Attuativo comportano incremento del carico urbanistico secondo il 

dimensionamento specificato al punto e) delle premesse. 

Per le motivazioni enunciate al punto precedente e meglio specificate negli elaborati tecnici 

costituenti il piano attuativo non si darà luogo al materiale reperimento di aree per 

standards urbanistici in cessione, ma, viceversa, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 12-2005  si è 
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dato luogo alla monetizzazione delle stesse attraverso il versamento, avvenuto in data 

……………… con reversale nr …. di € …………………………….. in favore del comune di 

Capergnanica. 

Tale importo è stato determinato come segue: 

Standard urbanistico richiesto (in ragione della potenzialità edificatoria massima attuabile 

all’interno dell’Unità Minima di Intervento a destinazione produttiva) = ……………….. mq 

Valore dell’importo unitario della superficie monetizzata desunto dalla Deliberazione di 

Giunta Comunale nr. ………. del …………………… = ……………… €/mq 

Importo versato = mq ………………………… x €/mq ……………………………………. 

Tale importo è stato determinato in relazione al carattere dell’intervento, sulla base delle 

vigenti disposizioni di legge e dell’utilità economica che l’operatore ha tratto dalla mancata 

cessione delle predette aree. Tale importo sarà utilizzato dal comune per reperire altrove 

aree da destinare a standard urbanistico aventi carattere di priorità ovvero per compensare 

il mancato reperimento di detti servizi. 

Art.10- Mutamenti di destinazione d’uso 

Il richiedente si obbliga, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a non mutare in via 

principale la destinazione d’uso dell’immobile autorizzato. Ogni mutamento, se conforme allo 

strumento urbanistico vigente, deve essere notificato ed autorizzato dall’Amministrazione 

Comunale previa eventuale corresponsione degli oneri dovuti e dell’eventuale maggior 

somma dovuta per la monetizzazione delle aree calcolata applicando gli standards di cui alla 

L. R. 12/2005 e l’importo unitario al mq. stabilito dalle vigenti deliberazioni comunali. 

Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto 

della presente convenzione, ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse 

Pubblico. 

Art.11- Norme finali 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del 

richiedente con riserva ad ottenere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente 

normativa. 
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E richiesto io segretario comunale ho ricevuto questo atto che ho letto ai signori comparenti 

i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore dodici e venti. L’atto, dattiloscritto da 

persona di mia fiducia, sotto la mia direzione occupa pagine intere …………. e parte della 

…….^ fino a qui. 

…………………….. 

………………………. 

        Il Segretario rogante 

……………………………….. 
 


