
CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO ED I SIGG. MIRCO AMBROSINI E SILVANA 
ROMITO PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO DI RECUPERO” DELL’IMMOBILE

SITO IN VIA PALAZZINA

Tra il COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO e i Sigg. MIRCO AMBROSINI e SILVANA ROMITO

si stipula la presente convenzione per l’attuazione del Piano di recupero di iniziativa privata ai sensi dell’ art. 13  
della Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i.

Il giorno __________ del mese _________________ dell’anno _______ in Manerbio, innanzi a me notaio 
Dott. ___________________ senza assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato di comune accordo, 
sono intervenuti:

i Sigg. MIRCO AMBROSINI nato a BRESCIA il 06/03/1961, cod. fsc. MBRMRC61C06B157E, residente a 
SAN GERVASIO BRESCIANO in via MICHELANGELO n° 29
e SILVANA ROMITO nata a BRESCIA il 06/01/1962, cod. fsc. RMTSVN62A46B157F, residente a SAN 
GERVASIO BRESCIANO in via MICHELANGELO n° 29

Il Sig. ________________________, nato a _________________ il __________, domiciliato a San Gervasio 
Bresciano (BS) presso la sede municipale in Piazza Donatori di Sangue n°1, il quale interviene nella sua qualità di  
responsabile dell’area tecnica-edilizia privata del comune di San Gervasio Bresciano, in esecuzione del decreto 
sindacale prot. n° ________ del _____________.

PREMESSO

Che i Sigg. MIRCO AMBROSINI e SILVANA ROMITO hanno presentato in data __________________ 
prot. n. ___________________ al comune di San Gervasio Bresciano, il Piano di recupero per la 
ristrutturazione dell’immobile di natura residenziale sito in VIA PALAZZINA n° 18, in dettaglio contraddistinto 
al NCT del Comune medesimo al foglio 4 particella 311.
Che tale Piano di recupero è assoggettato alle prescrizioni specifche contenute negli elaborati grafci indicati nel 
seguente art. 1, oltre alla presente convenzione di attuazione, già depositati agli atti del Comune medesimo;
che la richiesta suddetta e la relativa documentazione non è conforme alle previsioni e prescrizioni degli strumenti  
urbanistici del comune e del regolamento edilizio, nonché alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale, 
ma è stata attivata la procedura di variante;
che i Sigg. MIRCO AMBROSINI e SILVANA ROMITO hanno la piena disponibilità dell’immobile di cui 
trattasi;

VISTE

Le delibere consiliari n. _____ del _____________ e n. ____ del ___________ con le quali, rispettivamente, è  
stato adottato e defnitivamente approvato il Piano di recupero di cui trattasi;

Premesso quanto sopra è ciò ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1



L’attuazione dell’intervento di recupero in premessa dovrà avvenire in conformità agli elaborati del piano di  
seguito indicati, agli atti del Comune di San Gervasio Bresciano:

VAS – RAPPORTO PRELIMINARE
TAVOLE GRAFICHE:

1. INQUADRAMENTO: ESTRATTI E PLANIMETRIA
2. INQUADRAMENTO: FOTOGRAFIE
3. ESISTENTE: PIANTA PIANO TERRA
4. ESISTENTE: PIANTA PIANO PRIMO
5. ESISTENTE: PIANTA SOTTOTETTO
6. ESISTENTE: PROSPETTI E SEZIONI
7. ESISTENTE: PROSPETTI E SEZIONI
8. ESISTENTE: PLANIVOLUMETRICO
9. PROGETTO: PLANIVOLUMETRICO
10. PROGETTO: PIANTA PIANO TERRA
11. PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO
12. PROGETTO: PROSPETTO E SEZIONE

Quanto sopra a frma dell’Arch. MICHELANGELO TIEFENTHALER con studio in PIAZZA ITALIA n° 2 
Manerbio, iscritto all’ordine degli ARCHITETTI di BRESCIA al n° 2677.
Come da richiesta protocollato in data 31/03/2020 con numero di protocollo 0001804/2020 l'immobile defnito 
cascina Ex-Micheli rispetta perfettamente gli scopi e le fnalità della legge sulla rigenerazione urbana LR 18 del  
26/11/2019.
La presente convenzione prevede l'attuazione del disposto della LR 18 del 26/11/2019.

Art.2

La proprietà interessata, ai fni del soddisfacimento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui la  
zona è completamente dotata, pagherà gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il costo di 
costruzione determinati in conformità alle tarife vigenti al momento della presentazione del Permesso di 
Costruire o della SCIA.
Detta somma dovrà essere versata al momento del rilascio del Permesso di Costruire/SCIA anche in forma 
rateale.

Art.3

In applicazione alle vigenti disposizioni di legge e considerate le destinazioni d’uso previste nel piano, gli 
standards urbanistici necessari sono stati calcolati in complessivi mq 1.855,00 di cui 97,00 mq conferiti e  
1.758,00 mq monetizzati.
Le aree di standards vengono monetizzate al prezzo di €/mq 27,00, come previsto dalla delibera C.C. n. _______ 
del ________, e quindi nella complessiva somma di € 47.466,00.

Art.4

I richiedenti si impegnano alla stipula per atto pubblico della presente convenzione entro due mesi dalla avvenuta 
approvazione defnitiva del piano stesso.
La mancata stipula equivale a rinuncia da parte dell’interessato ad attuare il Piano di recupero.
I richiedenti si obbligano per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare il presente Piano di recupero  
entro cinque anni dalla data della stipula in atto pubblico alla presente.
Se i richiedenti entro anni tre dalla data di stipula in atto pubblico della presente non daranno inizio ai lavori,  
dovranno richiedere la proroga del termine d’inizio, in tal caso il Comune può concedere la proroga stessa  
precisando che il termine di attuazione del piano rimarrà invariato.



Qualora i richiedenti non presentassero proroga, ciò equivarrebbe ad espressiva rinuncia all’attuazione del piano 
stesso.

Art.5

I richiedenti si impegnano a non mutare in via principale la destinazione d’uso degli immobili, ogni mutamento  
deve comunque essere notifcato ed autorizzato dall’amministrazione comunale, previa eventuale corresponsione 
degli oneri dovuti.

Art.6

In caso di cessione o trasferimento degli immobili i richiedenti l’intervento e i suoi successori od aventi causa 
restano solidamente responsabili di tutti gli obblighi della presente convenzione.

Art.7

Le parti rinunciano espressamente ad ogni diritto d’ipoteca legale che potesse loro competere in dipendenza della 
presente convenzione, esonerando il conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Art.8

Ogni spesa inerente e conseguente la formazione, registrazione e stipulazione del presente atto, nonché ogni altra 
registrazione e tassazione è a totale carico dei richiedenti dell’intervento edilizio di cui trattasi.
Gli interessati invocano le agevolazioni prevista dalla legislazione vigente.

Art.9

Per quanto non espressamente contenuto nel presente atto si fa riferimento alla legislazione urbanistica statale e  
regionale vigente, nonché agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio del Comune di San Gervasio  
Bresciano.

Art.10

La presente convenzione, mentre è già impegnativa per i richiedenti, lo diverrà per l’Amministrazione comunale  
solo ad avvenuto conseguimento delle approvazioni previste dalla legge.

Letto,confermato e sottoscritto

I richiedenti Comune di San Gervasio Bresciano
Responsabile Area tecnica-

___________________________________ Edilizia privata


