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           Allegato  “A” 

 
 

SCHEMA DI  MODIFICA CONVENZIONE URBANISTICA PIANO DI RECUPERO  
DENOMINATO “PR BENETTI VIA XX SETTEMBRE” 

 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno……………………………………...del mese di ……………… 

DATA 

In Gardone Val Trompia (BS), via…………………........................., nello studio Notarile………….. 

Innanzi a me……………………………………..iscritto nel ruolo del collegio del distretto notarile di 

Brescia, 

sono comparsi 

DA UNA PARTE: 

-Benetti Andrea Giuseppe, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 12 settembre 1964, domiciliato 

anche fiscalmente in Gardone Val Trompia (BS), Via XX settembre n.41, 

codice fiscale dichiarato BNT NRG 64P12 D918W 

-Benetti Mariacecilia, nata a Gardone Val Trompia (BS), il 15 luglio 1963, domiciliata anche 

fiscalmente in Gardone Val Trompia (BS), Via XX settembre n.35, 

codice fiscale dichiarato BNT MCC 63L55 D918A 

in qualità di titolari della proprietà esclusiva del fabbricato situato nel Comune censuario ed 

amministrativo di Gardone Val Trompia individuato con i mappali nn. 1859,1860, 2182 subalterno 

2, 2897 e 2898 del foglio n.16 N.C.E.U. (e come meglio identificato e pervenuto agli stessi giusta i 

rispettivi atti in data 28 novembre 2002 n.40.836/11.298 di repertorio del Notaio dott. Simone 

Frediani, registrato a Lonato in data 29 novembre 2002 al n.1.081 serie 1V, trascritto a Brescia in 

data 29 novembre 2002 ai n.n. 53.195/34.227 ed in data 5 aprile 2001 n.32.955/8.386 di repertorio 

del notaio dott. Simone Frediani, registrato a Lonato in data 20 aprile 2001 al n.360 serie 1V, 

trascritto a Brescia in data 12 aprile 2001 ai n.n. 13614/8.909 – 13.615/8.910);  

-Benetti Vincenzo, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 31 dicembre 1931, domiciliato anche 

fiscalmente in Gardone Val Trompia (BS) via XX Settembre n.41, 

codice fiscale dichiarato BNT VCN 31T31 D918F 

in qualità di usufruttuario dei mappali 1859 subalterni 7,9,10 

in prosieguo denominati semplicemente “recuperanti” 
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DALL’ALTRA PARTE: 

- BALDUSSI CLAUDIO FAUSTO, nato a Sarezzo il 24 gennaio 1960 che interviene nel presente 

atto in qualità di dirigente dell’AREA TECNICA del  Comune di GARDONE VAL TROMPIA, Via 

Mazzini n.2, 25063 Codice Fiscale 00304530173 e Partita Iva 00553520982, autorizzato in forza dei 

poteri derivanti dallo statuto comunale, dal Decreto di nomina n…del………….. nel seguito del 

presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte, 

 

PREMESSO CHE 

 
A) Il piano di recupero è stato approvato definitivamente con delibera di Giunta comunale 

n.180 in data 17 dicembre 2007,  

B) Il piano di recupero prevede un totale di volume ammesso pari a mc.2.772,00 suddiviso: 

edificio A -esistente= mc.1.850,00; Edificio E (nuova costruzione) = mc. 737,54; ed edificio C 

esistente (demolizione e ricostruzione) = mc184,46 (come da tavola unica allegata) 

C) in data 22 dicembre 2007 n. rep.36.997 è stata stipulata la convenzione urbanistica “piano di 

recupero via Matteotti -Via XX settembre” registrata in data 17 gennaio 2008 n.303 serie 1T e 

trascritta a Brescia il 18 gennaio 2008 n.reg. generale: 3231, n.reg. particolare: 2177 tra i 

signori Benetti Andrea Giuseppe, Benetti Mariacecilia e Benetti Vincenzo ed il Comune di 

Gardone Val Trompia nella persona del sig. Baldussi Claudio Fausto 

D) nella convenzione sopra citata, all’art.6 – opere di urbanizzazione primaria” vengono 

indicati tutti gli obblighi che si assumono a totale carico i recuperanti per l’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria così come evidenziate sugli elaborati del progetto Piano 

di lottizzazione, meglio specificati nel progetto esecutivo pari ad €. 11.272,89 e all’art.11 

“garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali” viene data garanzia degli obblighi 

convenzionali assunti pari ad €.11.272,89 con polizza fideiussoria n.3399201339928 del 

21/12/2007 emessa da “Milano Assicurazioni SPA” con sede a Milano con scadenza 

incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da 

parte del Comune; 

E) In data 23/09/2008 prot.9252 sono stati trasmessi gli elaborati relativi al progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione che consistono in: percorsi pedonali porticati; reti di pubblica 

illuminazione completa di punti luce adeguatamente alimentati; 



 

 

 

 

 

3 

F) in data 11/07/2008 prot.7144 è stata presentata DIA per la demolizione dell’edificio 

esistente a destinazione artigianale in disuso e l’edificazione di un nuovo edificio ad uso 

residenziale e commerciale (edificio E) pari a mc.737,54 e la realizzazione degli standards 

previsti pari a mq 152,45>151,24mq previsti nel Piano di recupero approvato. Per questo 

intervento sono stati scomputati gli oneri di urbanizzazione primaria pari ad €. 2.679,89; la 

demolizione prevista per gli altri due volumi e l’edificazione di un edificio su via XX 

Settembre viene posticipata ad una seconda fase realizzativa;  

 

VISTI 

 

- La richiesta di modifica alla convenzione da parte dei soggetti recuperanti, in data 

12/02/2018 prot. n. 2698, con la quale le parti dichiarano di non essere più interessati a 

proseguire l’esecuzione di quanto autorizzato con il piano di recupero approvato con 

delibera di giunta comunale n.180 del 17 dicembre 2007 con le relative volumetrie ammesse 

e le opere di urbanizzazioni primarie convenzionate e di chiedere all’Amministrazione di  

modificare il piano di recupero approvato versando a risarcimento della non realizzazione 

delle opere di urbanizzazioni primarie l’intera somma prevista in convenzione pari ad €. 

11.272,89 aggiornata all’attualità; 

- I termini ormai scaduti previsti per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria da 

concludersi entro il termine massimo di 60 (sessanta) mesi dalla stipula della convenzione 

del 22 dicembre 2007 n. rep.36.997; 

- La nota dell’ufficio del 04/05/2018 prot. 7964 con la quale si comunica di voler accettare la 

modifica al Piano di Recupero con il versamento di € 4.795,50 pari al costo delle opere di 

urbanizzazioni primarie relative all’edificio E (residenziale-commerciale) attualizzate ad 

oggi;  

- La comunicazione del 22/05/20018 prot.9296 con la quale i signori recuperanti accettano la 

quantificazione indicata degli oneri di urbanizzazione primaria, pari ad €. 4.795,50 e l’iter 

amministrativo indicato; 

- La Tavola unica “planimetria identificativa” con la quale si evidenzia quanto previsto nel 

Piano di recupero approvato, quanto effettivamente eseguito (edificio E + standards 
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richiesti), e le opere di urbanizzazione non realizzate, che risulta parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

- La delibera di adozione di giunta comunale n……..  del…………della modifica del Piano di 

Recupero via Matteotti-XX settembre con la quale si adotta lo schema di convenzione e la 

tavola n…. di modifica al piano di recupero. 

- la delibera di approvazione di giunta comunale n……..del…..della modifica del Piano di 

recupero via Matteotti-XX settembre  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 

 
1. I recuperanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il 

presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo 

assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi 

da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 

 
 

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

2. I recuperanti sono obbligati in solido per sé e per loro 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 dai recuperanti 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. 

3. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni 

comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di 

programmazione, nonché all’esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, 

ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con 
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questa, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune 

così finalizzati; 

 

ART. 3 – MODIFICA OBBLIGHI DEL PIANO DI RECUPERO 

 

- Il Piano di recupero approvato con delibera di giunta comunale n.  del………viene modificato in 

via definitiva così come indicato nella tavola unica “planimetria identificativa”, ovvero l’edificio 

identificato con la lettera (A) e l’edificio identificato con la lettera (C) rimangono allo stato di fatto, 

mentre l’edificio identificato con la lettera (E) a destinazione residenziale e commerciale risulta 

essere stato oggetto di intervento con titolo abilitativo DIA 60/2008 per mc.737,54; 

- gli oneri di urbanizzazione primaria pari ad €.  11.272,89 previsti quale obbligo ai sensi dell’art. 

11 convenzione n…del, saranno versati solo parzialmente rispetto a quanto previsto nella 

convenzione sopracitata.  

- gli oneri di urbanizzazione primaria da versare risultano ad oggi, pari ad €.4.795,50, quota 

comprensiva degli oneri di urbanizzazione primaria, di €. 2.679,87 quantificati e scomputati con 

DIA n.60/2008 relativa all’edificazione dell’edifico ad uso residenziale commerciale denominato 

con la lettera (E) del piano di recupero approvato con Delibera di giunta comunale  n.180 in data 

17 dicembre 2007,  

- la modifica del piano di recupero e della convenzione è subordinata al versamento degli oneri 

sopra detti versati il giorno          tramite bonifico bancario n.                               alla Tesoreria 

Comunale – UBI BANCA. 

 

ART. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI 

 

1. Qualora in futuro, la proprietà voglia intervenire sugli edifici esistenti identificati nella tavola 

unica con la lettera (A) e lettera (C)  in via Matteotti-XX Settembre, dovrà obbligatoriamente  

presentare una nuova istanza per un Piano di Recupero e stipulare una nuova convenzione 

con l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente al momento 

della presentazione della nuova istanza; 
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2. L’Amministrazione non ha nessun obbligo e nessun dovere nei confronti dei proprietari a 

seguito della modifica del piano di recupero e della convenzione approvato con delibera n  

del………….. 

3. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione anche ad 

uno solo dei recuperanti dell’avvenuta approvazione definitiva della modifica del piano di 

recupero, intesa come esecutività della relativa deliberazione di approvazione, a prescindere 

dalla data della formale stipula della convenzione. 

ART. 5 - SPESE 

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

riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le 

spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, ed inerenti i rogiti 

notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei recuperanti. 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 

 

 


