
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E
Affissa all'Albo Pretorio
il   

AREA VIA MAZZINI 77/B - DEFINIZIONE CRITERI ATTUATIVI E APPROVAZIONE 
BOZZA ATTO UNILATERALE D'OBBILGO

 177 Nr. Progr.

03/09/2015Data

 33Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 14:00 convocata con 
le prescritte modalità, nella solita Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

NOWAK ANNALISA SINDACO Presente

BONZI MANUEL FIORENZO ASSESSORE Presente

FIACCADORI SIMONETTA ASSESSORE Presente

PANSERI MAURIZIO ASSESSORE Presente

MOIOLI ROSANNA ASSESSORE Assente

LAMERI MARCO ASSESSORE Presente

Totale Assenti 5Totale Presenti  1

MOIOLI ROSANNA
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BRANDO GIUSEPPE

In qualità di SINDACO, la Sig.ra NOWAK ANNALISA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
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X
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Area: URBANISTICA E TERRITORIO

Numero Proposta  199    del   30/07/2015

OGGETTO

AREA VIA MAZZINI 77/B - DEFINIZIONE CRITERI ATTUATIVI E APPROVAZIONE BOZZA ATTO UNILATERALE 
D'OBBILGO

Numero Delibera   177   del   03/09/2015

IL FUNZIONARIO

NANI ELISABETTA

Data   20/08/2015

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
RESPONSABILE 

DEI SERVIZI 
FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

Data   31/08/2015

GAROFALO CETTINA

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Favorevole

Non Favorevole

X



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO  
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 08/06/2012 è stata approvata una 

variante al Piano di Governo del Territorio ex art. 95-bis della Legge Regionale 12/2005 e che 
tale variante ha previsto la possibilità di trasformazione territoriale di un comparto urbanistico di 
proprietà comunale ubicato in via Mazzini 77/B 

• che le aree del comparto su cui era concentrata la potenzialità edificatoria (pari a 3.200 mc) 
(identificate catastalmente al Foglio di mappa 7, Particella 1396/701-2487 del N.C.E.U. del 
Comune di Alzano Lombardo, censuario di Alzano Maggiore) sono state alienate, a seguito di 
aggiudicazione tramite asta pubblica, alla soc. Mattioli 33 s.r.l. (ora Mazzini 77 s.r.l.) in forza di 
atto di compravendita stipulato a Bergamo avanti il Notaio J.P. Farhat in data 7 giugno 2013 al 
rep. n. 182952 – racc. n. 59814, registrato a Bergamo in 18 giugno 2013 al n. 6535 – Serie 1T; 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 15/12/2014 è stata approvata 
definitivamente la revisione dello strumento urbanistico - PGT 2.0 che, in accoglimento di 
osservazione, ha introdotto una modifica alle disposizioni normative di riferimento per il 
comparto urbanistico in questione; 

• che tali modifiche hanno comportato l’attribuzione di una ulteriore potenzialità edificatoria (pari 
a 600 mc) alle aree inserite nel comparto e ancora di proprietà dell’amministrazione comunale;  

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale             
n. 16 del 17/06/2015, esecutiva a norma di legge, ha inserito le aree sopra indicate nel Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari triennio 2015/2017 – Annualità 2015 e che pertanto è 
manifesta volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’alienazione dell’area richiamata 
tramite gara di evidenza pubblica; 
 
RILEVATO che per l’area in questione le vigenti NTA del Piano di Governo del Territorio, ed in 
particolare l’art. 27, impongono che “ … il rilascio dei provvedimenti autorizzativi sia subordinato 
alla definizione di un accordo con l’Amministrazione Comunale finalizzato all’individuazione delle 
opere pubbliche e dei relativi criteri realizzativi delle opere di urbanizzazione afferenti al comparto. 
Tale accordo sarà formalizzato tramite la sottoscrizione di convenzione ovvero di atto d’obbligo 
unilaterale il cui schema, approvato dall’Amministrazione Comunale dovrà, in particolare 
contenere: 

� individuazione e localizzazione delle opere pubbliche 
� definizione delle caratteristiche delle opere pubbliche 
� progettazione ovvero di indicazioni tecnico – costruttive volte a dettagliare compiutamente 

le caratteristiche delle opere stesse 
� definizione degli obblighi correlati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle eventuali 

possibilità di scomputo del contributo di costruzione dovuto 
� ulteriori e puntuali modalità attuative ….” 

 
RITENUTO, in coerenza con i disposti normativi richiamati ed in analogia al procedimento 
amministrativo già attuato, opportuno formalizzare l’accordo di cui al citato art. 27 attraverso la 
sottoscrizione (da parte dell’aggiudicatario) di atto unilaterale d’obbligo; 
 
EVIDENZIATA quindi la necessità di definire le indicazioni necessarie alla predisposizione dello 
schema di accordo da allegare alla documentazione inerente il procedimento di gara;  
 
RITENUTO pertanto di definire, in esecuzione a quanto previsto dalle Norme tecniche di Attuazione 
del vigente Piano delle Regole, quanto di seguito espresso : 
1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE: 

Le opere da realizzarsi da parte dell’operatore privato saranno le seguenti: 
A. percorso pubblico di collegamento tra Via Emilia e Via Mazzini (importo stimato                             

€ 30.000,00) 
B. parcheggio pubblico in ampliamento all’esistente localizzato in Via Mazzini (importo 

stimato € 40.000) 
C. nuove opere di potenziamento dei servizi esistenti (importo stimato € 88.000,00) 



2. DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PROGETTAZIONE E INDICAZIONI TECNICO – COSTRUTTIVE DELLE STESSE  

� Le opere pubbliche di cui alle precedenti lettere A. e B., saranno compiutamente definite 
tramite un documento preliminare di progettazione, approvato con determinazione del 
competente Responsabile di P.O. 

� la progettazione di tutte le opere di cui al punto 1. sarà affidata, a cura e spesa dei soggetti 
attuatori, alla struttura tecnica del Comune di Alzano Lombardo nei modi e nelle forme 
previste dalle vigenti disposizioni in materia e quantificate secondo i disposti di cui all’art. 93, 
comma 7 e seguenti del D.Lgs 163/2006 in coerenza con il relativo regolamento comunale. 
Rimane escluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il cui onere rimarrà 
in capo ai soggetti attuatori 

� I soggetti attuatori rimborseranno all’Amministrazione Comunale le spese di progettazione di 
cui al punto 1. entro 30 (trenta) giorni dall’esecutività della deliberazione di approvazione del 
progetto delle singole opere; 

� In particolare, quali indicazioni progettuali di riferimento si precisa quanto di seguito riportato: 
PERCORSO PUBBLICO 
• il percorso pubblico interesserà le aree individuate nel documento preliminare di 

progettazione e sarà realizzato secondo le indicazioni tecnico – progettuali in esso 
contenute; i tempi di realizzazione sono definiti dai documenti progettuali. 

•  l’Amministrazione Comunale si farà carico di reperire le aree necessarie alla 
realizzazione dell’opera eventualmente non ancora nella propria disponibilità 

• dovrà inoltre essere garantita, a cura e spesa dei soggetti attuatori, l’esistente 
derivazione d’acqua per usi irrigui a servizio della proprietà confinante (mappale n. 1221). 

PARCHEGGIO PUBBLICO 
• Il parcheggio pubblico interesserà le aree individuate nel documento preliminare di 

progettazione e sarà realizzato secondo le indicazioni tecnico – progettuali in esso 
contenute; i tempi di realizzazione sono definiti dai documenti progettuali. 

• in particolare dovranno essere previste adeguate reti di smaltimento acque meteoriche e 
di illuminazione pubblica. 

OPERE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI 
• tali opere, mirate all’inserimento di elementi di riqualificazione, riorganizzazione dei 

servizi, valorizzazione ambientale a servizio della collettività, saranno compiutamente 
definite mediante successivo specifico atto di indirizzo emanato da parte della Giunta 
Comunale entro un anno dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo; il medesimo 
provvedimento stabilirà inoltre anche le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere 
stesse  

� il progetto delle opere di cui al punto A. (percorso pedonale) e B. (parcheggio pubblico) sarà 
consegnato ai soggetti attuatori entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di 
registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del presente atto;  

� il progetto delle opere di potenziamento dei servizi esistenti sarà consegnato ai soggetti 
attuatori entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di 
individuazione dell’opera pubblica;  

3. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
PUBBLICHE E DELLE EVENTUALI POSSIBILITÀ DI SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE DOVUTO  

� I soggetti attuatori potranno scomputare il costo di realizzazione delle opere pubbliche fino 
alla concorrenza di quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria 

4. ULTERIORI E PUNTUALI MODALITÀ ATTUATIVE 
� gli obblighi di natura economica saranno ripartiti proporzionalmente alla quota di edificabilità 

assegnata a ciascuno in forza degli atti notarili di compravendita delle aree  
� I soggetti attuatori, preliminarmente all’atto notarile dovranno presentare adeguata polizza 

fideiussoria a garanzia dell’esatta realizzazione delle opere previste per un importo non 
inferiore al 100% dell’importo complessivo stimato delle opere (€ 158.000,00); 

� La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le 
opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la 
garanzia, può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei soggetti attuatori, quando una 



parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo 
collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 

� La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice 
civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro 
fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del 
Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo 
dell’inadempimento. 

� Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è 
prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse 
all’attuazione del presente atto, da questo richiamate, comprese le mancate o insufficienti 
cessioni di aree, i ritardi sulle tempistiche previste nonché gli inadempimenti che possano 
arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, 
sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna 
riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei 
proponenti, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o 
demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione dell’atto unilaterale 
d’obbligo, divenute inoppugnabili e definitive. 

� L’appalto delle opere potrà essere eseguito a corpo ovvero a corpo e misura. I soggetti 
attuatori danno atto che il capitolato speciale d’appalto dovrà prevedere l’applicazione di una 
penale pari all’1‰ (uno per mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, per cause 
imputabili esclusivamente a responsabilità dei soggetti attuatori, rispetto alle tempistiche 
stabilite ed inerenti le differenti fasi di esecuzione dei lavori; il Comune potrà avvalersi della 
garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, semplicemente previo avviso scritto al 
soggetto attuatore. In tal caso il soggetto attuatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà 
prefissato. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.  

� l’affidamento dei lavori inerenti tutte le opere previste dalla presente convenzione avverrà 
esclusivamente secondo i disposti e le procedure di cui all’art. 32 comma 1) lettera g), all’art. 
121 comma 1) e all’art. 122 comma 8) del D.Lgs 163/2006 

� ultimate le opere pubbliche e ogni altro adempimento costruttivo ad esse correlato, i 
proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione e contestuale 
richiesta di collaudo; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti 
che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta 
giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, 
oltre agli oneri accessori e connessi. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla richiesta di 
collaudo, anche in assenza di atto esplicito, il collaudo favorevole si intende tacitamente 
rilasciato. 

� le operazioni di collaudo si estendono, se necessario, all’accertamento della presenza dei 
collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti. In difetto il Comune, previa diffida al 
soggetto attuatore, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche 
avvalendosi di tecnici incaricati, a spese del soggetto attuatore; tale adempimento resta 
obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo. 

� per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di 
opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta 
motivata dei proponenti ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale 
si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale 
sia richiesto dal Comune per esigenze proprie, quest’ultimo ne assume il relativo maggior 
onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione 
tacita del collaudo di cui al comma 2. 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 164/2012 con la quale si stabiliva l’importo da porre a 
base d’asta, fissato in € 600.000,00 (corrispondente al valore unitario di € 187,50/mc); 
 
RILEVATO che parte delle aree sono già state oggetto di alienazione e che la soc. Proprietaria, 
Mattioli 33 s.r.l. ora Mazzini 77, s.r.l.,  ha già sottoscritto in data 18/04/2013 il relativo atto 
unilaterale d’obbligo (/registrato in data 24/04/2013 al n.4463-Serie 1T Bergamo 1 e trascritto in 



data 24/04/2013 a Bergamo nel Reg. Gen. al n. 17123, nel Reg. Part. al n. 11989) prestando 
contestualmente la richiesta garanzia fideiussoria; 

 
VISTO lo schema di atto unilaterale d’obbligo allegato alla presente deliberazione e ritenutolo 
meritevole di approvazione in quanto coerente con gli indirizzi impartiti dal competente 
Assessorato al Territorio e conforme alle volontà dell’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO, altresì, che le somme assoggettate a scomputo del contributo (oneri di 
urbanizzazione primaria) previsto per il rilascio del permesso di cui all’art.16, comma 2 del D.P.R.           
6 giugno 2001 e s.m.i. dovranno risultare coerenti con il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 
approvato dal Consiglio Comunale  con deliberazione n. 25 in data 17 giugno 2015 per cui si 
provvederà ad effettuare idonea variazione di bilancio; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Testo Unico degli Enti Locali”; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in materia di competenze della Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del  D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 
n. 213; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 17 giugno 2015, esecutiva a norma di 
legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 in data 17 giugno 2015, esecutiva a norma 
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e 
l’attribuzione del medesimo ai responsabili d’area dell’Ente;  
 
VISTO il decreto sindacale n. 28 in data 31 dicembre 2015, di proroga della titolarità di posizione 
organizzativa ai Responsabili d’Area fino a tutto il prossimo 31 dicembre 2015. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267 di emanazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità 
comunali; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
2. DI DEFINIRE, ai sensi dell’art. 27 delle NTA del Piano delle Regole del Vigente strumento 

urbanistico generale, le indicazioni e le modalità attuative in premessa riportate;  
 
3. DI DARE ATTO che gli accordi attuativi inerenti la trasformazione urbanistico edilizia del 

comparto in questione dovranno essere formalizzate attraverso atto unilaterale d’obbligo 
sottoscritto dai soggetti attuatori; 

 
4. DI APPROVARE l’allegato schema di atto unilaterale d’obbligo in quanto conforme alle 

indicazioni in premessa impartite; 



 
5. DI DARE atto che, a seguito di avvenuta esecutività, il presente provvedimento sia trasmesso 

alla soc. Mazzini 77 s.r.l., già proprietaria di parte delle aree inserite nel comparto, affinchè ne 
siano resi noti i contenuti; 

 
6. DI DARE ATTO, inoltre, che il presente atto d’obbligo, è da intendersi sostitutivo del 

precedente  sottoscritto dalla soc. Mattioli 33 s.r.l. ora Mazzini 77 s.r.l., e pertanto a seguito 
della formale sottoscrizione da parte dei soggetti attuatori del nuovo atto d’obbligo, gli impegni 
precedentemente  assunti perderanno efficacia nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

 
7. DI DARE ATTO, inoltre, che la garanzia fidejussoria già prestata dalla soc. Mazzini 77 s.r.l. sia 

integrata e/o sostituita in relazione alla rimodulazione degli importi delle opere pubbliche definiti 
dal presente provvedimento; 

 
8. DI DISPORRE che il valore unitario da porre a base d’asta nel procedimento di alienazione 

delle aree in premessa richiamate, sia coerente con il prezzo di vendita definito dalla propria 
deliberazione n. 164/2012; 

 
9. DI DARE mandato all’ufficio tecnico Area Lavori Pubblici e Patrimonio ed Area Urbanistica e 

Territorio, nell’ambito delle rispettive competenze, affinché l’attività procedimentale 
conseguente all’adozione del presente risulti coerente con le disposizioni nello stesso indicate.  

 
 
 
 
Con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche e integrazioni.      
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 177 DEL 
03/09/2015 
 

 

SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
 
L’anno … , il giorno … del mese di …, in …, Via/le/Piazza …n. … 
 
I sottoscritti: 
1) ………..……………… nato/a a ………………..(…) il …/…/19…, residente a ……………….. (…), Via/P.zza…………..... 
n. …, codice fiscale ……………………........ in qualità di legale rappresentante della Soc. MAZZINI 77 S.r.l., con sede in 
Bergamo Via Casalino n. 18, partita IVA 03885200166 di seguito denominato ssooggggeettttoo  aattttuuaattoorree  11 
 

2) ………..…………… nato/a a …………………..(…) il …/…/19…, residente a ……………….. (…), Via/P.zza…………….. 
n. …, codice fiscale ……………………........ in qualità di ……………………….. della …………………………, con sede in 
…………………. (…) Via/P.zza ……………… n. …, partita IVA ………………. di seguito denominato ssooggggeettttoo  aattttuuaattoorree  22 
 

PREMESSO CHE 
 
- Il ssooggggeettttoo  aattttuuaattoorree  11 è proprietario di beni immobili siti in Alzano Lombardo, in Via Mazzini n. 77/B, individuati al 

Foglio di mappa 7, Particella 1396/701-2487 del N.C.E.U. del Comune di Alzano Lombardo, censuario di Alzano 
Maggiore, in forza di atto di compravendita stipulato a Bergamo avanti il Notaio J.P. Farhat in data 7 giugno 2013 al 
rep. n. 182952 – racc. n. 59814, registrato a Bergamo in 18 giugno 2013 al n. 6535 – Serie 1T;  

- i suddetti beni immobili sono individuati, dal vigente strumento urbanistico quali “ambiti a prevalente destinazione 
residenziale di completamento a volumetria definita subordinati ad accordi attuativi” e ad essi è attribuita una 
potenzialità edificatoria pari a mc 3.200; 

- Il ssooggggeettttoo  aattttuuaattoorree  22 è proprietario di beni immobili siti in Alzano Lombardo, in Via Mazzini, individuati al Foglio di 
mappa …, Particella/e … del N.C.E.U. del Comune di Alzano Lombardo, censuario di Alzano Maggiore, in forza di 
atto ……;   

- i suddetti beni immobili sono individuati, dal vigente strumento urbanistico quali “ambiti a prevalente destinazione 
residenziale di completamento a volumetria definita subordinati ad accordi attuativi” e ad essi è attribuita una 
potenzialità edificatoria pari a mc 600; 

- che per l’area in questione le vigenti NTA del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, ed in 
particolare l’art. 27, impongono che “ … il rilascio dei provvedimenti autorizzativi sia subordinato alla definizione di 
un accordo con l’Amministrazione Comunale finalizzato all’individuazione delle opere pubbliche e dei relativi criteri 
realizzativi delle opere di urbanizzazione afferenti al comparto. Tale accordo sarà formalizzato tramite la 
sottoscrizione di convenzione ovvero di atto d’obbligo unilaterale il cui schema, approvato dall’Amministrazione 
Comunale dovrà, in particolare contenere: 
� individuazione e localizzazione delle opere pubbliche 
� definizione delle caratteristiche delle opere pubbliche 
� progettazione ovvero indicazioni tecnico – costruttive volte a dettagliare compiutamente le caratteristiche delle 

opere stesse 
� definizione degli obblighi correlati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle eventuali possibilità di 

scomputo del contributo di costruzione dovuto 
� ulteriori e puntuali modalità attuative ….” 

- che con deliberazione n.       del   la Giunta Comunale ha definito puntuali indicazioni in merito agli aspetti 
sopra elencati approvando contestualmente lo schema del presente atto unilaterale d’obbligo finalizzato alla 
realizzazione del comparto edilizio relativo alle aree come in premessa definite 

- che con determinazione n.  del  il Funzionario Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Patrimonio ha 
approvato il documento preliminare di progettazione inerente il percorso pedonale di collegamento tra Via Mazzini e 
Via Emilia e l’ampliamento del parcheggio pubblico di Via Mazzini (localizzato in adiacenza all’area in oggetto) 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

I soggetti attuatori, al fine di adempiere a quanto richiesto dall’art. 27, delle vigenti NTA del Piano delle Regole del 
Comune di Alzano Lombardo, ed in attuazione delle indicazioni impartite dalla Giunta Comunale con la citata 
deliberazione, con il presente atto, per sé, per i loro eredi e/o aventi causa, danno atto che gli obblighi di natura 
economica saranno ripartiti proporzionalmente alla quota di edificabilità assegnata a ciascuno in forza degli atti 
richiamati in premessa 
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SI OBBLIGANO 
nei confronti del Comune di Alzano Lombardo, 

 
1. ad inserire, negli eventuali atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali sugli immobili sopra identificati, una 

clausola con cui gli obblighi di cui al presente atto siano solidalmente assunti anche dall’avente causa. 
2. a rispettare, nell’attuazione delle previsioni urbanistico – edilizie individuate dal Piano di Governo del Territorio per 

l’area in questione, le seguenti disposizioni prescrittive: 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE: 

gli attuatori privati si impegnano a realizzare, le seguenti opere pubbliche: 
A. PERCORSO PUBBLICO 

� il percorso pubblico interesserà le aree individuate nel documento preliminare di progettazione e sarà realizzato 
secondo le indicazioni tecnico – progettuali in esso contenute;  

� l’Amministrazione Comunale si farà carico di reperire le aree necessarie alla realizzazione dell’opera eventualmente non 
ancora nella propria disponibilità 

B. PARCHEGGIO PUBBLICO 
� Il parcheggio pubblico interesserà le aree individuate nel documento preliminare di progettazione e sarà realizzato 

secondo le indicazioni tecnico – progettuali in esso contenute;  
C. OPERE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI 

� i soggetti attuatori si impegnano inoltre alla realizzazione di opere pubbliche mirate all’inserimento di elementi di 
riqualificazione, riorganizzazione dei servizi, valorizzazione ambientale a servizio della collettività, per un importo pari a 
88.000,00 (euro ottantottomila/00). Tali opere saranno compiutamente definite mediante successivo specifico atto di 
indirizzo emanato da parte della Giunta Comunale entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto d’obbligo; il 
medesimo provvedimento stabilirà inoltre anche le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere stesse  

PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
i soggetti attuatori danno atto sin d’ora che, in esecuzione all’atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.    del    
�  la progettazione delle opere di cui ai precedenti punti A., B. e C. sarà affidata, a cura e spesa dei soggetti attuatori, alla 

struttura tecnica del Comune di Alzano Lombardo nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia e 
quantificate secondo i disposti di cui all’art. 93, comma 7 e seguenti del D.Lgs 163/2006 in coerenza con il relativo 
regolamento comunale. Rimane escluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il cui onere rimarrà in 
capo ai soggetti attuatori 

i soggetti attuatori danno atto inoltre che  
� l’importo complessivo delle opere di cui ai precedenti punti A., B., C., è pari a € 158.00,00 (oltre I.V.A.) e indicativamente 

ripartito come di seguito espresso: 
percorso pubblico € 30.000,00 
parcheggio pubblico € 40.000,00 
opere di potenziamento dei servizi esistenti € 88.000,00 

� fermo restando l’impegno ad eseguire le opere pubbliche di cui sopra per l’importo complessivo di € 158.000,00, i 
relativi importi parziali potranno discostarsi in aumento o in diminuzione in ragione della redazione del progetto 
definitivo/esecutivo delle singole opere  

� il progetto delle opere di cui al punto A. (percorso pedonale) e B. (parcheggio pubblico) sarà consegnato ai soggetti 
attuatori entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari del presente atto;  

� il progetto delle opere di potenziamento dei servizi esistenti sarà consegnato ai soggetti attuatori entro e non oltre 90 
(novanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di individuazione dell’opera pubblica;  

� I soggetti attuatori rimborseranno all’Amministrazione Comunale le spese di progettazione di cui al precedente periodo 
entro 30 (trenta)  giorni dall’esecutività della deliberazione di approvazione del progetto delle singole opere pubbliche di 
cui ai precedenti punti A., B. e C.; 

AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
I soggetti attuatori danno atto sin d’ora che, in esecuzione all’atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.    del    
� L’appalto delle opere potrà essere eseguito a corpo ovvero a corpo e misura. I soggetti attuatori danno atto che il 

capitolato speciale d’appalto dovrà prevedere l’applicazione di una penale pari all’1‰ (uno per mille), per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo, per cause imputabili esclusivamente a responsabilità dei soggetti attuatori, rispetto alle 
tempistiche stabilite ed inerenti le differenti fasi di esecuzione dei lavori; il Comune potrà avvalersi della garanzia 
fidejussoria, parzialmente o totalmente, semplicemente previo avviso scritto al soggetto attuatore. In tal caso il soggetto 
attuatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefissato. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento 
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.  

� l’affidamento dei lavori inerenti tutte le opere previste dalla presente convenzione avverrà esclusivamente secondo i 
disposti e le procedure di cui all’art. 32 comma 1) lettera g), all’art. 121 comma 1) e all’art. 122 comma 8) del D.Lgs 
163/2006 
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� La direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in corso d’opera saranno affidati a professionisti di fiducia dei 
soggetti attuatori che si assumono pertanto ogni onere economico in ordine ai relativi incarichi professionali 

� Le opere di cui al punto A. (percorso pedonale) e B. (parcheggio pubblico) dovranno essere eseguite contestualmente 
alla realizzazione degli interventi edilizi privati e iniziate, in ogni caso, entro e non oltre entro 90 (novanta) giorni 
dall’esecutività della deliberazione di approvazione del progetto di ogni singola opera pubblica. I tempi di realizzazione 
di tali opere sono definiti dai documenti progettuali. 

� I soggetti attuatori, relativamente alle opere di cui al punto C., danno atto che le stesse dovranno essere iniziate entro e 
non oltre entro 90 (novanta) giorni dall’esecutività della deliberazione di approvazione del progetto dell’opera pubblica. I 
tempi di realizzazione di tale opera sono definiti dai documenti progettuali.  

COLLAUDO 
I soggetti attuatori danno atto sin d’ora che, in esecuzione all’atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. del    
� ultimate le opere pubbliche e ogni altro adempimento costruttivo ad esse correlato, i proponenti presentano al Comune 

una dichiarazione di avvenuta ultimazione e contestuale richiesta di collaudo; le opere sono collaudate a cura del 
Comune e a spese dei proponenti che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i 
trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri 
accessori e connessi. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla richiesta di collaudo, anche in assenza di atto esplicito, il 
collaudo favorevole si intende tacitamente rilasciato. 

� le operazioni di collaudo si estendono, se necessario, all’accertamento della presenza dei collaudi tecnici e funzionali 
delle reti e degli impianti. In difetto il Comune, previa diffida al soggetto attuatore, può provvedere d’ufficio alla redazione 
di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese del soggetto attuatore; tale adempimento resta 
obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo. 

� per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un 
sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti ovvero a richiesta del Comune. In tal caso 
per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale 
sia richiesto dal Comune per esigenze proprie, quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non 
si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2. 

 

PRENDONO ATTO 
 

1. che potranno ottenere i permessi di costruire ovvero presentare le denunce di inizio attività per l'edificazione degli 
edifici privati in conformità alle vigenti disposizioni normative nonché alle indicazioni previste dal vigente Piano di 
Governo del Territorio, dopo la registrazione e trascrizione del presente atto d’obbligo. 

2. che l’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è 
subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 
43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio dei 
provvedimenti autorizzativi. 

3. che gli oneri di urbanizzazione primaria, determinati ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2005, 
non sono dovuti in quanto verranno assolti, con la realizzazione diretta delle opere pubbliche di cui ai precedenti 
articoli  

4. che dovrà essere garantita, a cura e spesa dei soggetti attuatori, l’esistente derivazione d’acqua per usi irrigui a 
servizio della proprietà confinante (mappale n. 1221). 

 
PRENDONO ATTO INOLTRE 

 
1. che le aree sulle quali dovranno realizzare le opere pubbliche rimarranno di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale che le renderà disponibili agli attuatori affinché realizzino le opere stesse. 
2. Tutte le spese inerenti il presente atto, comprese le imposte e tasse presenti e future, principali e accessorie, 

inerenti e dipendenti, e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti gli atti notarili e ogni altro 
onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dell’attuatore privato. 

 
DICHIARANO 

 
1. Che il ssooggggeettttoo  aattttuuaattoorree  11 ha prestato adeguata garanzia finanziaria con polizza fideiussoria (bancaria o 

assicurativa) n.             in data __________ emessa da _________________________________  di importo pari a 
€ 133.056,00 a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente atto, con scadenza 
incondizionata fino alla restituzione dell’originale, o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune 
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2. Che il ssooggggeettttoo  aattttuuaattoorree  22 ha prestato adeguata garanzia finanziaria con polizza fideiussoria (bancaria o 
assicurativa) n.             in data __________ emessa da _________________________________  di importo pari a 
€ 24.944,00 a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente atto, con scadenza 
incondizionata fino alla restituzione dell’originale, o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune 
I soggetti attuatori danno atto sin d’ora che, in esecuzione all’atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.   del    

� La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di 
regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia, può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei 
soggetti attuatori, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo 
collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 

� La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non 
trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido 
sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del 
Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento. 

� Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni 
a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione del presente atto, da questo richiamate, comprese le 
mancate o insufficienti cessioni di aree, i ritardi sulle tempistiche previste nonché gli inadempimenti che possano 
arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che 
cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di 
manutenzione e conservazione a cura dei proponenti, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che 
ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione dell’atto unilaterale d’obbligo, divenute 
inoppugnabili e definitive. 

 
 

Il presente atto unilaterale d’obbligo verrà registrato e trascritto ai sensi di legge presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari, con esonero del Dirigente dell'Agenzia del Territorio da ogni responsabilità dipendente. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

ANNALISA NOWAK  GIUSEPPE BRANDO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il                e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.

Addì,               

IL SEGRETARIO COMUNALE

BRANDO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BRANDO GIUSEPPE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 
il giorno                decorsi 10 gorni dalla pubblicazione.

Addì, 


