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PIANO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE 

URBANISTINCA EDIFICIO IN VIA CAPRALBA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, il primo aprile 

 

in Treviglio nel mio studio, innanzi a me, dott. Raffaele Tartaglia, Notaio in 

Treviglio con studio alla via dei Mille 9, iscritto nel Ruolo del Distretto 

Notarile di Bergamo, 

sono presenti: 

- Marchetti Gaudenzio,  

, nato a Capralba il 04 febbraio 1946, ivi residente a Capralba, via Roma 46, 

C.F. MRC GNZ 46B04 B686Y,  

- Magni Francesca,  

, nata a Mozzanica il 19 maggio 1947, ivi residente a Capralba, via Roma 46, 

C.F. MGN FNC 47E59 F786L, 

quale proprietari del seguente immobile identificato in catasto fabbricati del 

Comune Censuario ed amministrativo di Capralba al foglio 6: 

* p.lla 274, sub. 501 graffata con la p.lla 274; 

- Marchetti Giancarlo,  

, nato a Crema il 06 aprile 1965, ivi residente a Capralba, via Roma 46,  

C.F. MRC GCR 65D06 D142S,  

quale proprietario dei seguenti immobili identificati in catasto fabbricati del 

Comune Censuario ed amministrativo di Capralba al foglio 6: 

* p.lla 274, sub. 502 graffata con la p.lla 274; 



* p.lla 275, sub. 501 graffata con la p.lla 274; 

soggetti che nel presente atto verranno denominati semplicemente "proponenti"; 

- Bragonzi Caterina, nata a Lodi il 22 giugno 1966, domiciliata per la carica 

presso il Municipio in via Piave 2, C.F. BRGCRN66H62E648Q in qualità di 

Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica del Comune di Capralba, che qui 

interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell’art.107, commi 2 e 3 lettera c) del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in forza di Decreto del Sindaco del 

Comune di Capralba n.11 del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art.50 comma 10, del 

citato Decreto Legislativo, che in copia conforme all'originale si allega al 

presente atto sotto la lettera "A", - nel seguito del presente atto denominato 

semplicemente "Comune". 

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono 

di ricevere il presente atto, con il quale 

premesso: 

a) che i sopraindicati proprietari proponenti dichiarano di aver piena 

disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado 

di assumersi gli obblighi derivanti dalla Convenzione; 

b) che il comparto di cui alla Convenzione ha una superficie di mq. 62,90 per 

una cubatura edificata pari a mc. 449,64, calcolata in base ai criteri fissati 

nel vigente P.G.T. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 in 

data 9 luglio 2012, ai sensi degli artt.2 e 3 della Legge Regionale in data 

12/03/2005 n. 12 e smi.  

c) che il comparto risulta classificato come segue: 

- area territoriale omogenea a sottoare A1 nucleo di antica formazione; 



- sottoare A1.4.5 Ristrutturazione Edilizia assoggettata a Piano di Recupero 

previa perimetrazione approvata dalla Commissione Paesaggio; 

d) che in data 09 luglio 2018, prot.n. 3546, la Commissione paesaggio ha 

espresso parere favorevole alla perimetrazione proposta; 

e) che con delibera G.C. n°60 del 17/07/2018 si approva la perimetrazione 

puntuale del P.R. 

f) che sull’immobile non gravano vincoli di natura idrogeologica, sismica o 

altri vincoli previsti da Leggi speciali che ostino alla realizzazione del Piano 

di Recupero o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità; 

VISTI 

a) la domanda di autorizzazione al Piano di Recupero con i relativi allegati 

presentata al protocollo Comunale al n. 08/01/2019 prot. 118 e iscritta nel 

Registro delle Pratiche Edilizie al n.01/2019; 

b) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ in data __________, 

esecutiva, con la quale viene adottato il Piano di Recupero, e che in copia 

conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"; 

c) l’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di Recupero, 

nelle forme di Legge, in seguito al quale non sono pervenute osservazioni; 

d) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data ___________, 

esecutiva, con la quale è stato definitivamente approvato il Piano di Recupero, 

e che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la 

lettera "C"; 

e) l’articolo 28 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall'art.8 

della Legge 6 marzo 1967 n.765, gli artt.28 e 30 della Legge 5 agosto 1978 

n.457, gli artt.12, 14 e 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12; 



tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 – OBBLIGO GENERALE 

1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi per se stesso vincolante e 

irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi 

convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi da parte del Comune. 

ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della Convenzione. 

2. Il Proponente è obbligato in solido per se o suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione parziale o totale 

delle aree o degli immobili oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dal 

Proponente con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò 

indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, la quali 

non hanno efficacia nei confronti del Comune. 

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

meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo 

avente causa, a qualsiasi tipo, abbia presentato a sua volta idonee garanzie in 

sostituzione od integrazione. 

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle 

future determinazioni Comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti 

di pianificazione o di programmazione, nonchè alla esecuzione delle previsioni 

dei medesimi provvedimenti, ancorchè in difformità della presente Convenzione e 

fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa ad 

opposizione o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati. 

 



ART. 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla comunicazioni 

al Proponente dell’avvenuta approvazione definitiva del Piano di Recupero, 

intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data 

della formale stipula della Convenzione. 

2. In ogni caso, fermi restando i termini di cui al comma precedente, tutti gli 

adempimenti prescritti dalla Convenzione debbono essere eseguiti nel termine di 

tre anni. Entro lo stesso termine deve aver conseguito l’ottenimento del 

Permesso di Costruire per la completa attuazione degli interventi previsti dal 

Piano di Recupero ed aver iniziato i lavori previsti. 

ART. 4 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Non è prevista la realizzazione di Opere di Urbanizzazione di alcun genere, 

quindi non sussistono vincoli od impegni inerenti opere di qualsiasi tipo. 

ART. 5 - MONETIZZAZIONE AREE ED ATTREZZATURE 

E SERVIZI PUBBLICI NON REALIZZATI E NON CEDUTI 

1. Ai sensi dell’articolo 46 della Legge Regionale n.12 del 2005 ed in 

considerazione della mancata realizzazione di Opere di Urbanizzazione di 

qualsiasi genere, che competono al Piano di Recupero di cui trattasi, le 

medesime sono quantificate in complessivi mq. 45,36 (quarantacinque/36). 

2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 50 (cinquanta) al metro 

quadro, per cui l’importo totale della monetizzazione risulta essere di mq. 

45,36 x euro al mq. 50 = euro 2.268,00 (duemiladuecentosessantotto/00) da 

versarsi prima della sottoscrizione della Convenzione. 

3. L’importo totale della monetizzazione è versato dal Proponente alla Tesoreria 

del Comune all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, 



riconoscendo che l’importo è commisurato all’utilità conseguita dal Proponente 

medesimo in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore 

all’acquisizione di aree simili. 

ART. 6 – OBBLIGHI PARTICOLARI 

1. Il Proponente si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di 

quest’ultimo, le spese per la pubblicità legale del Piano di Recupero. 

ART. 7 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. Dopo la registrazione e trascrizione della Convenzione il Comune di Capralba 

rilascerà, su richiesta del proponente i permessi per la Ristrutturazione 

Edilizia, in conformità ai vigenti strumenti urbanistici, con particolare 

riguardo alle norme di attuazione del Piano di Recupero. 

2. L'efficacia dei permessi dei Permessi di Costruire o delle Segnalazione di 

Inizio Attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, sono subordinati al 

pagamento del contributo di costruzione di cui all’art.16 del D.p.r. n.380 del 

2001 e degli artt.43, 44 e 48 della Legge Regionale n.12 del 2005, e agli oneri 

concessori, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del 

Permesso di Costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della 

Denuncia di Inizio Attività. 

ART. 8 – VARIANTI 

1. Ai sensi dell’art.14 comma 12 della Legge Regionale n.12 del 2005, è 

consentito apportare in fase di esecuzione, senza approvazione di preventiva 

variante, modificazione plani-volumetriche che non alterino le caratteristiche 

tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di 

attuazione del piano di recupero, non incidano sul dimensionamento dell'edificio 

in conformità del parere espresso dalla Commissione Paesaggistica. 



2. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, 

proroga dei termini di attuazione della Convenzione come espresso all’art.3, 

salvo che ciò non dipenda dal comportamento del Comune. 

ART. 9 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1. Il progetto del Piano di Recupero è composto da: 

– Istanza, intestatari del procedimento, elenco immobili, documentazione 

fotografica, relazione tecnica, schema di Convenzione; 

- Inquadramento territoriale, progetto planivolumetrico, strumento urbanistico, 

relazione geologica, planimetria stato di fatto, planimetria di progetto; 

 

2. Il progetto del Piano di Recupero è parte integrante della presente 

Convenzione; il Comune ed il Proponente, in pieno accordo, stabiliscono che gli 

atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di 

adozione e per tale motivo depositati negli atti del Comune, individuabili 

unicamente ed inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla 

Convenzione. 

ART. 10 – SPESE 

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

inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi 

occorrenti alla sua attuazione, la pubblicazione degli avvisi, atti notarili e 

ogni alto onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Proponente. 

Art. 11 - TRASCRIZIONI E BENEFICI FISCALI 

1. Il Proponente rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che 

potesse competere in dipendenza della presente Convenzione. 



2. Il Proponente autorizza il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari alla 

trascrizione della presente affinchè siano resi noti ai terzi gli obblighi 

assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 

 I comparenti mi dispensano espressamente e concordemente dalla lettura degli 

allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza. 

PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento Europeo n°679/2016, i 

comparenti prendono atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" 

dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua 

documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista 

iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro 

trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di 

carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

n.4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 del 27 

dicembre 2013.             

 

 

 

 

 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con strumenti 

informatici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me 

letto ai comparenti che interpellati lo approvano e con me Notaio lo 

sottoscrivono alle ore                                                        

Consta di                                                      


