
DATA : settembre 2022

COMUNE

DI

SPINO D'ADDA

.

PROVINCIA   DI  CREMONA

PROGRAMMA INTEGRATO VARIANTE

SCHEMA DI CONVENZIONE

VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI

INTERVENTO " AREA  WELKO"  RELATIVO

ALLE AREE DI PROPRIETA' DELLA  DITTA

WELKO  UBICATE IN VIA MILANO ANG. VIA

MORANDI

PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO

GIA'   CONVENZIONATO  CON  ATTO  REP.

N° 3.137 DEL 01 / 07 / 2013

LA  PROPRIETA'

IL  PROGETTISTI

arch.  Carlo  Gipponi

geom. Pierangelo Donarini

dott. Gianfranco  Cicorella

(amministratore delegato)

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0009073 del 19-09-2022 in arrivo



Nell’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno …………. del mese di ……………….. in ………………… innanzi a me 

……………………….. 

è comparso il signor 

Il Signor  Gianfranco  Cicorella, nato a Milano il 12. 10. 1959, residente a ……………… in Via ………………………...  

il quale interviene  al presente atto in qualità di Legale rappresentante  della soc. Welko Industriale s.r.l., 

con sede in Spino d’Adda (Cr) Via Milano 18/20,    

e  

…………… nato a ………….. il …………………, ……………………… domiciliato per la carica presso il Municipio di Spino 

d’Adda 

Il quale interviene in rappresentanza del Comune di Spino d’Adda  (c.f. e partita I.V.A. ………..) in virtù 

dell’atto amministrativo (Decreto del Sindaco) …………………… n° ………. Del …………. che in copia conforme 

all’originale ed esecutiva ai sensi di legge si allega al presente atto sotto la lettera ………. In ottemperanza ai 

disposti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000, n. 267; 

 

Premesso che 

-  Il Signor  Gianfranco  Cicorella, nato a Milano il 12. 10. 1959  in qualità di Legale rappresentante  

della soc. Welko Industriale s.r.l., con sede in Spino d’Adda (Cr) Via Milano 18/20,  in data. 13 

novembre 2012 ha presentato un  progetto urbanistico relativo ad un Programma Integrato di 

Intervento in  variante al P.G.T. ,denominato “Area Welko”,   avente come obiettivo la 

riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio delle aree di proprietà della soc. Welko sulle quali 

insistevano gli edifici produttivi della stessa ditta.  Ditta che al tempo della presentazione del P.I.I. 

aveva cessato ogni attività nel territorio di Spino d’Adda e  i fabbricati della stessa risultavano in 

disuso. 

- Il P.I.I. (integrato in alcuni documenti rispetto alla proposta presentata) adempiute tutte le 

formalità previste dalle normative Regionali, in data 28 maggio 2013 è stato definitivamente 

approvato dal Consiglio Comunale a seguito di  Deliberazione n° 20.  
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- In data 1 luglio 2013 è stato sottoscritto l’atto pubblico di “Convenzione finalizzata all’attuazione 

del Programma Integrato di Intervento in variante al P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) 

denominato -AREA WELKO- “ 

-  Il P.I.I., che interessa un’area di 47.333 m2 di superficie territoriale, si è posto come obiettivo la 

riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio dell’intero Ambito perimetrato, mediante 

l’inserimento di alcune funzioni commerciali/direzionali e artigianali, nonché la riqualificazione di 

alcuni edifici (contraddistinti con i numeri 1 e 4)  la demolizione di altri (contrassegnati con i numeri 

2 e 3) l’edificazione di due nuovi edifici (diversi per tipologia da quelli previsti in abbattimento)  ed 

un nuovo ridisegno degli spazi liberi mediante la realizzazione di una nuova viabilità carrale, nuovi 

spazi verdi con alberature e nuovi spazi destinati al parcheggio. Nel comparto viene prevista la 

realizzazione di 25.458,00 m2 di superficie utile lorda ripartita nel seguente modo: 3.500,00 m2 di 

superficie avente destinazione commerciale/direzionale e 21.958,00 di superficie avente 

destinazione artigianale/industriale.  

- Il P.I.I. così come approvato, prevedeva  

o  il reperimento di aree atte a soddisfare la quantità di standard di parcheggio e di verde; 

o la non acquisizione al Patrimonio Pubblico (a seguito di accordo con l’A.C.) delle aree 

relative alle opere di urbanizzazione che resteranno di proprietà dell’attuatore , ma 

asservite all’uso pubblico regolamentato da apposita Convenzione, fa eccezione il 

parcheggio in lato sud- est tra Via Milano, angolo  Via Morandi, fino alla strada di accesso al 

P.I.I.(questa inclusa)   per il quale viene sancita l’opzione di acquisizione gratuita da parte 

del Comune, entro i 10 anni di validità della convenzione (28 / 05 / 2023). 

o la realizzazione, da parte dell’attuatore, delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, strade carrali e pedonali, parcheggi e verde   per il soddisfacimento dello 

standard pubblico; 

o il reperimento di superficie a standard di m2  8.084,00  destinati a parcheggio - spazi di 

manovra e m2  2.214,00 destinati a verde per un totale complessivo pari a m2 10.298,00 

(superficie che soddisfa lo standard dovuto pari a m2 9.641,60); 
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o la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, comprese quelle 

necessarie al potenziamento o rifacimento degli allacciamenti alle varie reti , telefoniche, 

acquedotto,  gas/metano , illuminazione pubblica ed energia elettrica; 

o la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, Parcheggi, verde, viabilità interna, entro 

36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione (entro il 1 luglio 2016); 

o il non pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria fino al termine della convenzione 

(10 anni) o fino al raggiungimento del controvalore delle opere primarie per la somma di €. 

218.422,99 costo complessivo stimato per le opere primarie; 

o il pagamento al momento del rilascio dei titoli abilitativi relativi ad interventi sugli edifici 

dell’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria; 

o il versamento a titolo di standard qualitativo per una somma quantificata forfettariamente 

in €. 242.000,00; 

o il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione ed oneri per smaltimento 

rifiuti al momento del rilascio dei titoli abilitativi relativi a interventi sui singoli edifici; 

o la possibilità da parte dell’A.C., di esercitare il diritto di acquisizione gratuita, entro la data 

del 28 / 05 / 2023 di una striscia della larghezza di m. 2,50 lungo tutto il fronte della Via 

Milano al fine di realizzare una pista ciclabile, previa demolizione e ricostruzione della 

recinzione esistente da arretrare nel sedime, a cura e spese dell’A.C..; 

o l’opzione da parte dell’Amministrazione Comunale di acquisizione gratuita, entro 10 anni 

dalla sottoscrizione della convenzione (28 / 05 / 2023), dell’area a parcheggio in lato sud- 

est tra Via Milano, angolo  Via Morandi, fino alla strada di accesso al P.I.I.(questa inclusa). 

- Il P.I.I. prevedeva la sua realizzazione in tre fasi ben distinte: 

o La prima fase prevedeva la realizzazione di interventi edilizi  con parziali cambi d’uso  sugli 

edifici contraddistinti con i n° 1 e 4  

o La seconda fase prevedeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione strade, parcheggi, 

verde, potenziamento e/o realizzazione di nuove rete di fognatura acque bianche e nere 

ecc…, aree prospicienti le Vie Milano e  Morandi (lati sud ed est perimetro del P.I.I.) 
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o La terza fase, più complessa, prevedeva l’abbattimento dei copri di fabbrica contraddistinti 

con il n. 2e 3, la loro riedificazione su nuovo sedime, la realizzazione di un nuovo asse viario 

interno al P.I.I., completo di tutti i sottoservizi e reti necessarie, che si colleghi ad ovest  con 

Via dell’industria e a nord con via dell’industria . La realizzazione lungo questo nuovo asse 

di parcheggi e aree verdi al fine di soddisfare la superficie standard dovuta. 

- La convenzione inoltre prevedeva che le opere di urbanizzazione , ad eccezione del collegamento 

interno ad ovest con Via dell’Industrie -da realizzarsi entro 10 anni, dovevano essere realizzate 

entro 36 mesi dalla stipula;  

- In data 02 / 08 / 2013 con protocollo 8.125 è stata presentata una D.I.A. relativa al  progetto per la 

realizzazione delle Opere di Urbanizzazione II° Fase la quale prevedeva la realizzazione di opere 

stradali e cordoli per un importo pari ad €. 147.716,96; la realizzazione di circa 205 m di fognatura 

acque bianche e nere per un importo pari ad €. 20.686,90; la realizzazione di illuminazione pubblica 

per €. 22.800,00; formazione di zone(aiuole) verdi per un totale di circa 1.096,41 m2 per un importo 

di €. 15.434,54; realizzazione di segnaletica ed opere accessorie (Barriera ciclopedonale fornitura 

pensilina fermata bus) per un importo di €. 26.960,00; lavori che hanno comportato un costo 

complessivo pari ad €. 234.598,50 

- In data 23 / 12 / 2014 con protocollo n° 12.118 è stata presentata una S.C.I.A. relativa ad una 

variante “as built” alla D.I.A. per le opere di urbanizzazione II° Fase. In questa variante nel computo 

metrico allegato sono presenti le stesse categorie di lavori ma con importi totali diversi, infatti le 

opere stradali e cordoli ammontano ad €. 145.131,53; le opere di fognatura bianca e nera 

ammontano ad €. 15920,45;i lavori di l’illuminazione pubblica  ammonta ad €. 31.350,00; la 

segnaletica ed opere accessorie (Barriera ciclopedonale fornitura pensilina fermata bus) 

ammontano ad  €. 23.720,00; i lavori relativi al “verde” ammontano ad €. 18.274,91; il tutto per un 

importo complessivo pari ad €. 234.396,89. 

- Le opere, previste dal P.I.I.  fino ad ora realizzate riguardano esclusivamente la fase I (interventi e 

cambi d’uso sui fabbricati contraddistinti corpo di fabbrica 1 e corpo di fabbrica 4)  e la fase II opere 

di urbanizzazione relative ai parcheggi ed al verde confinanti con le Via Milano e Morandi . La fase 
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III che prevedeva la demolizione e la ricostruzione, (su diverso sedime)  dei corpi di fabbrica 2 e 3 e 

la realizzazione delle opere di urbanizzazione, strade interne e di collegamento con via 

dell’industrie , parcheggi  e verde standard attualmente non è stata realizzata. 

Pertanto attualmente sono state realizzate due fasi su tre. I soggetti attuatori, in considerazione della 

nuova e mutata situazione economica ed edilizia, (la ripresa che si auspicava nel settore edilizio ha subito 

una brusca frenata, a causa del robusto aumento dei prezzi delle materie prime e del forte aumento del 

costo dell’energia), le mutate necessità del settore produttivo (industriale/artigianale), chiedono 

all’Amministrazione Comunale di poter apportare una variazione  al P.I.I. precedentemente approvato. 

La variante che viene proposta prevede di non attuare la terza fase laddove si prevede la demolizione e 

ricostruzione dei fabbricati 2 e 3, ma bensì il mantenimento dei due capannoni con la possibilità di 

intervenire su di essi mediante interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e 

ristrutturazione. 

Questa nuova proposta, di fatto altererebbe il disegno urbanistico del P.I.I. approvato, in quanto (senza la 

demolizione e ricostruzione dei due corpi di fabbrica) non sarebbe più possibile attuare il collegamento 

viario pubblico così come previsto dal P.I.I. sia tra la parte sud del P.I.I. con la parte a nord via dell’industria, 

sia con la parte ovest Via dell’industria.  

Si confermano in tutti i casi gli accessi esistenti sia su Via Milano ( per lo più utilizzato dal traffico automezzi 

leggeri) sia quelli su Via dell’industria (per lo più utilizzati dal traffico pesante).  Al tempo stesso i soggetti 

attuatori propongono all’A.C. la monetizzazione della parte di opere previste in esecuzione ma non 

realizzate e la monetizzazione dello standard non realizzato. 

I costi relativi alle opere che non si andrebbero a realizzare specificatamente risultano essere: 

o Opere stradali interne     €.  71.982,78 

o Verde di arredo     €. 15.234,00   
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La superficie a standard non reperito risulta essere: 

o Parcheggi    m2  2.466,00 

o Verde di arredo  m2     692,00 

I soggetti attuatori propongono di monetizzare lo standard non reperito al costo di €/m2 35,00 per un totale 

pari a   €. 110.530,00. 

A seguito di quanto sopra esposto i soggetti attuatori riconoscerebbero all’Amministrazione Comunale un 

importo complessiva pari a €.   197.746,78 . 

Tutto ciò premesso, LE PARTI, come sopra costituite, con la presente convenzione stipulano e convengono 

quanto segue: 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 2  - ATTUAZIONE DEL P.I.I. 

L’ATTUATORE si impegna per se e per i suoi aventi causa ad attuare il Programma Integrato di Intervento in 

conformità alle norme della presente convenzione, agli elaborati grafici  che ne sono parte integrante. 

 

ART. 3  - RAPPORTI CON LA PRECEDENTE CONVENZIONE  

La presente convenzione integra e modifica il precedente “Atto di Convenzione finalizzato all’attuazione del 

Programma Integrato di Intervento in variante al P.G.T. denominato -AREA WELKO-“   stipulato dal 

Segretario Comunale dott. Massimo Liverani Minzoni in data 01 / 07 / 2013 Repertorio n° 3.137 registrato 

…………. 
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ART. 4   - VARIAZIONI RISPETTO ALLA PRECEDENTE CONVENZIONE ED ALLA PRECEDENTE PROPOSTA 

PROGETTUALE  

Le PARTI convengono e danno atto  che non verrà realizzata la terza fase attuativa prevista dal P.I.I., nello 

specifico, non verranno, obbligatoriamente,  demoliti i Corpi di Fabbrica identificati con i n° 2 e 3 e non 

verranno eseguite le opere viabilistiche interne al comparto –non si procederà alla realizzazione del nuovo 

asse viario con andamento  nord – sud  e della strada di collegamento est – ovest con via dell’industria, 

nonché il verde ed i parcheggi  situati a lato nuova strada interna così come previsti dalla precedente 

proposta progettuale  (vedasi elaborati grafici tav. 3 e tav. 4  allegati alla presente convenzione). 

A seguito di ciò l’ATTUATORE monetizzerà la superficie a parcheggi e verde non reperita e il costo previsti 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione non realizzate. 

 

ART. 5  - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Si prende atto che le opere di urbanizzazione e il reperimento degli standard a parcheggio e verde relativi 

alle prime due fasi (previste dalla convenzione) sono state realizzate a seguito di presentazione di pratiche 

edilizie  D.I.A  protocollo n° 8.125 del 02 / 08 / 2013  e successiva variante S.C.I.A. protocollo n° 12.118 del 

23 / 12 / 2014  e sono state  positivamente collaudate   in data ……….  

Come già concordato nel precedente atto di convenzione, in considerazione il fatto che l’Amministrazione 

Comunale non ha interesse all’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree relative alle opere di 

urbanizzazione e dello standard, queste due tipologie di superfici resteranno di esclusiva proprietà 

dell’ATTUATORE e saranno asservite all’uso pubblico che verrà regolamentato da apposita convenzione da 

approvarsi dalla Giunta Comunale, una volta realizzate le opere di urbanizzazione. Fa eccezione il 

parcheggio in lato Sud- est, compreso tra la Via Milano angolo Via Morandi fino alla strada di accesso al 

comparto (che rimarrà anch’esso di proprietà dell’ATTUATORE)  ma sul quale viene sancita l’opzione di 

acquisizione gratuita da parte dell’Amministrazione Comunale, entro la  data del 28 / 05 / 2023.. Nel caso 
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L’A.C. dovesse, nei tempi stabiliti, procedere al riscatto dell’opzione di acquisizione, gli oneri manutentivi, 

per queste superfici saranno traslati in capo al Comune.  

Le parti danno atto che l’opzione di cui trattasi riguarda le aree distinte  nelle tavola n° 1  (come previsto 

dal P.I.I. approvato)  e  ed identificate con le sigle P18 (m2 156) – P19 (m2 270) - P20 (m2 173) -  Area di 

manovra (m2 859). 

 

ART 6  -  MONETIZZAZIONE OEPERE DI URBANIZZAZIONE E STANDARD NON REPERITO  

A seguito della presente variante, che  prevede la NON realizzazione dei lavori relativi all’asse viabilistico 

interno ed allo standard intero, le parti concordano, la monetizzazione dei costi relativi alla costruzione  di 

tali opere. 

Pertanto per la determinazione dei costi relativi alla opere di cui sopra si è fatto riferimento alle quantità ed 

ai valori riportati nel computo metrico approvato ed allegato alla convenzione sottoscritta. 

I costi relativi per la realizzazione delle opere stradali interne e verde ammontano ad €. 87.216,78 

I costi relativi alla mancata individuazione standard di parcheggi e verde (pari a m2 3.158,00) ammontano 

ad €. 110.530,00 

Il soggetto ATTUATORE  alla sottoscrizione della presente convenzione si impegna a versare la somma di €. 

197.746,78  

Con il versamento della presente somma si considerano attuati tutti gli impegni ed adempimenti che il 

soggetto ATTUATORE si era impegnato a realizzare. 

 

ART. 7  - ONERI DI URBANIZZAZIONE 

L’ATTUATORE, in relazione al disposto paragrafo II, comma 5, dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 N. 765 e 

successive modifiche ed integrazioni., nonché al disposto della legge Regionale N. 12/2005 nonché, in base 
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alla deliberazione consiliare N. 47 del 26. 06. 2003, avente per oggetto aggiornamento Oneri di 

urbanizzazione, si obbliga per sé i suoi aventi causa a  versare al comune a titolo di oneri di urbanizzazione 

secondaria un importo pari ad €/m2 12,72 per la superficie a destinazione industriale ed artigianale di 

ampliamento ed €/m2 6,79 Per interventi di ristrutturazione. Per le destinazioni commerciali e direzionali e 

terziarie gli oneri di urbanizzazione secondaria da versare saranno pari a €/m2 12,72 per la superficie di 

nuova costruzione. €/m2 13,10 per interventi di ristrutturazione. 

Gli  oneri di urbanizzazione primaria, a fronte dei rilevanti interventi previsti a carico dell'ATTUATORE, 

nonché alla monetizzazione delle opere di urbanizzane non realizzate saranno scomputati fino al termine  

di validità della Convenzione.  

A seguito della presente variante al P.I.I. relativa alla non attuazione della Fase III, per quanto riguarda i 

Corpi di Fabbrica 2 e 3 (per i quali NON si prevede più l’obbligo di demolizione)  gli oneri di urbanizzazione 

secondaria e tassa rifiuti verranno calcolati con riferimento alla fattispecie giuridica dell’intervento che si 

effettuerà. Resta inteso che l’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione sarà adeguato all’importo 

vigente nel Comune di Spino d’Adda al momento del rilascio dei titoli abilitativi richiesti. 

Con l’adempimento della precedente Convenzione, gli oneri di urbanizzazione primaria e standard 

qualitativo previsti per il cambio d'uso dei corpi di fabbrica 1 e 4, si intendono già assolti nei limiti delle 

superfici previste. 

 

ART. 8  -  STANDARD QUALITATIVO 

Il comune con criterio forfettario ha  quantificato come standard qualitativo dell'intero comparto, una 

somma pari a euro 242.000,00  considerato che in base al P.G.T.   lo standard qualitativo da riconoscere è 

pari a 1,5 m2 / m2. di superficie, oggetto di cambio d'uso, monetizzato a 40 €/m2 

Le PARTI danno atto che  tale somma è già stata versata contestualmente alla stipula della precedente 

Convenzione, pertanto nulla più è dovuto per lo standard qualitativo. 
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ART. 9  - CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE ED ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI  

L’importo del costo di costruzione, come pure l'importo relativo alla tassa rifiuti, sarà versato al momento 

del rilascio del permesso di costruire e/o alla presentazione della richiesta di eventuali nuovi titoli abilitativi. 

 

ART. 10  - TITOLI  EDILIZI 

Il presente, P.I.I. si attua a semplice richiesta di Permesso di Costruire e /o  presentazione dei titoli abilitativi 

in vigore (C.I.L.A.  S.C.I.A.   ecc..) per singolo intervento e/o per frazione di fabbricati dimensionati in 

relazione alle tipologie adottate nel progetto esecutivo. Nel caso di attuazione per frazioni di fabbricati,  il 

progetto esecutivo medesimo in stralcio la situazione complessiva del fabbricato originario e dell'intero 

P.I.I. a cui la frazione appartiene. La superficie utile copribile totale prevista dal P.I.I. potrà essere realizzata 

interamente a partire dalla data esecutiva del medesimo. 

 

ART. 11 -  ATTUABILTA’ DEL PROGRAMMA 

L’ATTUATORE si impegna per sé e per i suoi aventi causa, a dare attuazione al P.I.I. richiedendo i necessari 

Titoli Abilitativi nei termini di validità della presente Convenzione e nel rispetto delle prescrizioni previste, 

tutte dettate dal suddetto P.I.I. e sua Variante. 

In sede esecutiva, sono messe variazioni esclusivamente relative alle disposizioni planovolumetriche dei 

fabbricati nell'ambito della proprietà e alla configurazione morfologica e tipologica, di detti  fabbricati, 

previsti dalla normativa di zona, fermo restando il rispetto degli indici planovolumetrici complessivi. 

Eventuali ulteriori cambi d'uso richiesti dall’ATTUATORE saranno oggetto di nuova richiesta di variante. 

L'inserimento di spazi commerciali e terziari  con esercizi di vicinato (medie / piccole strutture di vendita) 

previsti nella misura massima di 3.500 m2 , verranno consentiti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 

C. Capitolo I° del Piano delle Regole relativo alle tipologie commerciali e di quanto previsto dalla  

Convenzione Urbanistica sottoscritta. Per quanto riguarda la porzione commerciale individuata nel Corpo di 
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Fabbrica 4,  sarà consentita la superficie massima di m2 1.053 anche in un'unica attività di media struttura, 

così come previsto nella convenzione precedentemente approvata e sottoscritta in data 01/ 07/ 2013.   

 

ART. 12  - DESTINAZIONI  DI PROGETTO  

Il comparto non potrà contenere attività commerciali nel settore alimentare e non potrà contenere 

strutture commerciali anche se definibili “esercizio di vicinato organizzate e strutturate in centri 

commerciali” , così come definiti all'art. 13  B.2.8 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T.. 

Non sono neppure consentite le grandi strutture di vendita, così come disciplinate all'art. 13.B.2.3 delle 

Norme Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T.. 

Per contro, nella dotazione extra produttiva approvata con il piano, sarà possibile l'inserimento di: 

- una sola media struttura di vendita di superficie fino a 1.500,00 m2; 

- al massimo, due esercizi di vicinato e / o artigianato di servizio (di cui all'art. 13.C.2. delle Norme 

Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T.) e / o medie strutture di vendita (in tal caso di superficie 

inferiore a 400 m2 ; 

- Attività direzionali e professionali (con riferimento all'art. 13.B.1. delle Norme Tecniche del Piano 

delle Regole del P.G.T.); 

- Numero 1 (una) abitazione per personale gerente o di custodia; 

- Numero 1 (uno) pubblico esercizio (con riferimento all'art.13 .B.2.6.  delle Norme Tecniche del 

Piano delle Regole del P.G.T.). 

Il tutto comunque con il limite massimo di 2.000,00 m2  di superficie utile destinabile di attività commerciali 

con contatto diretto con il pubblico. Ogni diversa definizione delle destinazioni e dei limiti di cui sopra, 

potrà essere autorizzata solo previa deliberazione della Giunta Comunale, così come previsto nella 

convenzione precedentemente approvata e sottoscritta in data 01/ 07/ 2013. . 
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Art. 13  - FONTI  RINNOVABILI 

Le parti Concordano che sulla superficie destinata a Parcheggi  l’ATTUATORE potrà nel caso lo ritenga 

necessario / opportuno effettuare l’installazione di copertura dei posti auto con strutture adeguate al 

sostegno dei pannelli fotovoltaici,  altresì  potrà installare colonnine di ricarica automezzi elettrici, 

incentivando la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili ( non generando inquinamento, ed 

immissione di CO2 nell’ambiente) a sostegno della transizione energetica e della sostenibilità ambientale. 

 

ART. 14  -  REALIZZAZIONE CICLABILE IN FREGIO A VIA MILANO 

Considerato che  l’Amministrazione Comunale ha già provveduto alla realizzazione della ciclabile lungo il 

tratto di Via Milano (fuori dall’ambito oggetto della presente convenzione), si dà atto di comune accordo, 

che il COMUNE rinuncia alla facoltà di esercitare, entro la data del 28 / 05 / 2023, il diritto di acquisizione 

gratuita di una striscia di ml 2,50 lungo tutto il fronte della via Milano, previa demolizione e ricostruzione 

della recinzione esistente da arretrare nel sedime, a cura e spese dell’A.C.. 

 

ART.15 TERMINI DI VALIDITA’  P. I. I.  

Il Programma Integrato di Intervento essendo sato approvato definitivamente in data 28 / 05 / 2013 ed 

avendo validità decennale, resterà valido fino alla data del 28 / 05 / 2023.  

 

ART 16  - DEROGHE 

Il comune si riserva la facoltà di derogare alle norme nella presente Convenzione esclusivamente o 

intervengano particolari e comprovati motivi di pubblico interesse. 
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ART. 17  - GARANZIE FINANZIARIE 

Con la stipula della presente Convenzione, di comune accordo le PARTI, convengono che le restanti 

garanzie fidejussorie prestate dall’ATTUATORE a garanzia della realizzazione delle opere di Urbanizzazione   

verranno svincolate  e restituite all’ATTUATORE. 

 

ART. 18  - RINUNCIA IPOTECA  

Le Parti rinunciano espressamente ad ogni diritto di ipoteca legale che possa loro competere, in dipendenza 

dalla presente Convenzione, esonerando il Conservatore dei Registri Iimmobiliari da ogni responsabilità al 

riguardo. 

 

ART. 19  -  SPESE CONSEGUENTI  

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione saranno totale carico della tua attore e dei 

suoi aventi causa, con riserva di ottenere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa. 

 

Art. 20  - IMPEGNATIVA 

La presente Convenzione, mentre già impegnativa per l’ATTUATORE, lo diventerà per l’Amministrazione 

Comunale solo ad avvenuto conseguimento delle eventuali approvazioni previste dalla legge. 

 

ART. 21  - TRASCRIZIONE 

La presente Convenzione viene trascritta a cura dell’ Amministrazione Comunale e gli oneri da essa 

derivanti saranno vincolanti per l’ATTUATORE e per gli eventuali  aventi causa in forma solidale. 
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ART. 22  -  VARIE 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni 

legislative ed ai Regolamenti vigenti in materia: In particolare al DPR 382/2001, nonché alla legge Regionale 

numero 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

. 
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