COMUNE DI ASOLA
PROVINCIA DI MANTOVA

PIANO DI RECUPERO
di iniziativa privata
P.D.R. 5 - via Filzi

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

Committente
NEW GARDA S.r.l.
via Liguria 1/2
46041 ASOLA (MN)

Progettisti
Marco Caleffi – albo geometri di mn n. 1739
Giovanni Savoldini – albo ingegneri di mn n. 1463

COMUNE DI ASOLA
PROVINCIA DI MANTOVA
SCHEMA DI CONVENZIONE PIANO DI RECUPERO
L’anno ………… del mese di ………………… del giorno ………………. dinanzi a me Dott. ………………
Segretario Comunale del Comune di Asola, si costituiscono:
da una parte:
-

il Comune di Asola, di seguito chiamato “Comune”, con sede in Asola piazza XX settembre
C.F. 0000000000000, legalmente rappresentato dall’Arch. Paolo Montanarini nato a
……………. il …………………., nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, domiciliato
per la carica presso la sede comunale, il qual è investito dei poteri per compiere quest’atto
per la funzione, che qui interviene ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, lett. c), del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

dall’altra parte:
la Soc. New Garda S.r.l., di seguito chiamata “Attuatore”, con sede ad Asola (MN) in via Liguria 1/2,
iscritta al registro delle Imprese di Mantova al numero, codice fiscale e p.iva 01871370209, numero
REA 205307, PEC newgarda@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Chiesa Guido nato ad Asola
il 09/03/1953 residente in Asola via Liguria 1/2.
PREMESSO CHE:
• gli strumenti urbanistici di pianificazione del territorio comunale vigenti sono il P.R.G., variante
approvata con Delibera ……………………….., con presa d'atto di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n……………….;
• l’Attuatore è proprietario del terreno posto nel Comune di Asola invia Filzi angolo via
Circonvallazione ovest e distinta all’agenzia del territorio di Mantova nel Comune censuario di Asola
al Catasto Terreni fg. 27 mapp. 136 sem. irr. Cl. 1, mq. 530, RD € 6,02, RA € 4,93;
• gli immobili di cui trattasi ricadono in zona classificata, dai vigenti strumenti urbanistici, come
centro storico come ambito a prevalente destinazione residenziale semintensiva con Piano di
Recupero n. 5 – via Filzi
• l’Attuatore ha presentato un Piano di recupero relativo al comparto come sopra identificato per
la “costruzione di palazzina con destinazione commerciale-residenziale”;

• che la necessità del Piano di Recupero discende dalla previsione dello Strumento Urbanistico
Generale (PGT) del Comune di Asola;
• il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Recupero nonché il presente schema di convenzione
con propria deliberazione n. …….. del ………….. e che il medesimo, depositato e pubblicato nei modi
di legge, è stato approvato in via definitiva con deliberazione consiliare n. ……. del ……………;
• della intervenuta approvazione è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. ……… del …………………., momento dal quale il Piano di recupero medesimo ha acquistato efficacia;
Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – ATTI ED ELABORATI
Costituiscono parte integrante della presente convenzione le premesse nonché – seppure ad
essa non allegati – gli elaborati del Piano di recupero allegati alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. ………. del ……………... depositati presso l’ufficio dell’area tecnica del Comune di Asola,
di seguito elencati e che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere:
Elaborati costitutivi del P.d.R.:
1) domanda di approvazione di PDR
2) relazione tecnica illustrativa
3) schema di convenzione
4) documentazione fotografica dello stato attuale
5) elaborato grafico TAV. U
6) computo metrico estimativo delle opere da eseguire a cura e spese dell’attuatore.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il soggetto Attuatore si impegna e si obbliga con il Comune a dare completa attuazione al Piano di
Recupero in oggetto secondo gli elaborati elencati all’art. 1, approvati dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. ….. del …………...
Inoltre,
1. premesso che lo Strumento Urbanistico Generale prevede, per il comparto de quo, l’obbligo
di “realizzazione di ciclopedonale su via Circonvallazione Ovest da via Mazzini a via Tito
Speri”;

2. che nel predetto intervallo la ciclopedonale è di fatto già esistente e necessita solo di alcune
opere di completamento fra cui lo spostamento di n. 4 alcuni lampioni presenti lungo il
percorso della stessa;
3. l’attuatore si è detto disponibile ad effettuare detti lavori il cui costo è stato stimato in
complessivi € 25.701,00 (cfr. CME allegato alla integrazione n. 7 prot. 8105 del 08/05/2018);
l’attuatore si impegna ad eseguire, a proprie cure e spese, lo spostamento di n. 4 lampioni dislocati
lungo il tratto di ciclopedonale fra via Mazzini e via Speri. L’assolvimento di tale onere comporterà
l’estinzione dell’obbligo di cui al punto “1”.
ART. 3 – VALIDITA’ DEL PIANO DI RECUPERO
L’esecuzione del PIANO DI RECUPERO dovrà avvenire entro dieci anni decorrenti dalla conseguita
efficacia della delibera consiliare di approvazione.
La scadenza del termine di validità del Piano di Recupero non produce effetti sui titoli abilitativi
ancora validi.
Il Comune, nella futura attività urbanistica, terrà adeguatamente conto, nel periodo di efficacia
sopra precisata, dei diritti vantati dal richiedente alla conservazione della disciplina urbanistica
introdotta dal Piano di Recupero e di quanto previsto nella presente convenzione.
ART. 4 – ATTUAZIONE P.d.R.
Per l’esecuzione del P.d.R. non è necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione da cedere
all’amministrazione comunale, pertanto non è previsto alcun scomputo degli oneri di
urbanizzazione che saranno interamente versati al momento della formazione del titolo edilizio
abilitativo all’intervento. L’esecuzione degli interventi è subordinata alla presentazione di una
richiesta di Permesso di Costruire per ogni Unità Minima di Intervento, che dovrà contenere il
progetto edilizio redatto in base al P.d.R.
E’ consentito apportare modifiche in corso d’opera al progetto, fino al grado della variante non
sostanziale, in base alle procedure disciplinate dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.
ART. 5 – CONTRIBUTO CONCESSORIO
Il richiedente verserà all’amministrazione Comunale gli oneri connessi all’urbanizzazione primaria,
secondaria ed al costo di costruzione, calcolati in base alle tabelle vigenti al momento della
presentazione del titolo edilizio, applicando le aliquote previste in relazione al grado di intervento.
Tale onere verrà assolto dal richiedente del PdR mediante versamento presso la Tesoreria Comunale

in un’unica soluzione, sulla base della volumetria realizzabile nella fase attuativa del Piano di
Recupero, da versarsi prima della formazione del titolo abilitativo.
ART. 6 – STANDARDS URBANISTICI
Per quanto riguarda le aree necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici, come previsto
dal D.M. 1444 del 1968, non disponendo il comparto degli spazi necessari, la giunta comunale ne ha
disposto la monetizzazione ai sensi della Delibera CC n. …… del ……………., così come di seguito
determinato:
535 mq x 0,6/ mq/mq = 321mq (S.L.P.)
corrispondenti ad una volumetria pari a 963 mc.
Gli abitanti corrispondenti risultano:
963 mc / 150 mc/ab = 6,42 arrotondati a 7 abitanti
Gli standard quindi da monetizzare, e non reperibili in loco, sono pari a:
7 abitanti x 26,50 mq/abitante = 185,50 mq da monetizzare
Importo unitario per la monetizzazione: € …..…….,…./mq; quindi dovranno essere versati
complessivamente € ………………./….
ART. 7 – RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO ESECUTORE
Il richiedente il PdR, si obbliga ad introdurre le norme e le prescrizioni contenute nella presente
convenzione nel rogito di vendita delle aree oggetto del Piano di Recupero di cui trattasi. In ogni
caso per eventuali inadempienze, il richiedente il PdR, verrà ritenuto responsabile nei confronti del
Comune a tutti gli effetti. Gli aventi causa della proprietà richiedente, a qualunque titolo, dovranno
entro sei mesi dal trasferimento rendere edotta l’Amministrazione Comunale, indicando il proprio
domicilio. Qualora il passaggio di proprietà avvenga inter vivos, tale obbligo spetterà anche
all’alienante. Le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico della proprietà delle aree
interessanti l’intervento si intendono indivisibili e solidali fra esse proprietà, successori ed aventi
causa.
ART. 8 – SPESE
Le spese del presente atto, con ogni altra conseguente ed inerente, presente e futura, comprese
quelle di una copia dell’atto stesso e del duplicato della nota di trascrizione per il Comune, sono a
totale carico del soggetto Attuatore.
ART. 9 – CLAUSOLE FINALI

Il rappresentante del comune prende atto delle obbligazioni come sopra descritte ed assunte dal
richiedente il PdR e dichiara che dopo la produzione al Comune della copia autenticata della
presente convenzione, debitamente registrata e trascritta a cura dello stesso richiedente il PdR, il
Piano di Recupero di cui trattasi si riterrà approvato a tutti gli effetti. L’approvazione del PdR si
intende ottenuta facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, in confronto dei quali il comune
deve essere rilevato completamente indenne sia dalla parte richiedente che dai suoi successori ed
aventi causa a qualsiasi titolo e obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventuali dalla esecuzione
e dalla presenza delle opere promosse. Per quanto non espressamente stabilito nella presente
convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
E’ da ritenersi nullo ogni e qualsiasi atto o disposizione regolamentare che contrasti con la presente
normativa.
ART. 10 – TRASCRIZIONE
Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione del presente atto
affinché siano noti ai terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità e dall’obbligo di
iscrizione di ipoteca legale.

Asola, lì_________________
Il Comune
Il Responsabile Settore Tecnico
______________________

L’attuatore
Il legale rappresentante
______________________

