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OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE 
CONNESSE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO ex ART.28-bis del 
D.P.R. 380/2001. ACCORDO INTEGRATIVO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 
N. 241/1990 TRA I PROPRIETARI DEL COMPARTO SITO IN VIA XXV APRILE AMBITO 
SU2 E IL COMUNE DI AZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA PREVISTE DAL VIGENTE PGT - PARCHEGGIO 
PUBBLICO SP18/SC. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTE le domande di permesso di costruire pervenute in data 26/07/2012 ai protocolli 
n°6132 e n° 6133 a nome dei Sigg. Emilio e Marilena BERNASCONI, e successive 
modifiche ed integrazioni, in  ultimo quella del 16 maggio 2016, prot. 5188, intese ad 
ottenere il Permesso di Costruire convenzionato  per la costruzione di due fabbricati 
residenziali e la ristrutturazione del fabbricato accessorio esistente, nell’area sita in Via 
XXV Aprile, contraddistinta dai mappali n°7161, 7265, 7266, 7267 (ex. 905); 
 
CONSIDERATO che nel corso della fase istruttoria anche la Sig Luigia NICORA, 
proprietaria dell’area confinante ai sig Bernasconi contraddistinta ai mappali n° 7341-7342-
7343-7344, ha formalmente aderito alla proposta urbanizzativa sottoscrivendo la bozza di 
convenzione e riservandosi di presentare le istanze per ottenere i permessi di costruire in 
un successivo momento e comunque nel termine massimo decennale stabilito in 
Convenzione; 
 
VISTO che in data 26 luglio 2012 ai nn. 6132 e 6133 di prot. i Sigg. Marilena (A1) ed 
Emilio (A2) BERNASCONI proponenti hanno depositato presso il Comune di Azzate 
duplice richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di fabbricati residenziali sui 
mappali 7265, 7266 e per la ristrutturazione del deposito esistente sul mappale n. 7161 
nonché una proposta di urbanizzazione dell'area e successive varianti riferite sia agli 
edifici in progetto che alle opere di urbanizzazione; 
 
RILEVATO che: 
- che il progetto urbanizzativo proposto, il cui costo complessivo è presuntivamente 
stimato in Euro 49.149,79, a totale scomputo dei relativi contributi di costruzione previsti 
dalla L.R. 12/2005 per la quota afferente ai Permessi di Costruire presentati e/o da 
presentare, prevede principalmente:  
 l’adeguamento del calibro stradale di Via XXV aprile in fregio all’area di intervento 

con sezione minima di metri 6,00; 
 la realizzazione tratto di nuovo marciapiede largo 1,50 metri in fregio alla via XXV 

Aprile, con piano di calpestio in asfalto e cordoni lato strada in granito e lato 
parcheggio in cemento; 

 la realizzazione di un nuovo parcheggio in adiacenza alla via XXV Aprile con 11 
posti auto di cui 2 per disabili e tre posti per motocicli. Finito in asfalto “grezzo” con 
cordonature in cemento. L’area è dotata di piccole aiuole inerbite (senza alberature) 
e rete di smaltimento delle acque reflue; 
 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 016 del 12/03/2015, esecutiva, ha recepito 
la proposta di urbanizzazione dell'area a condizione che la proposta venisse integrata con 
tutte le opere mancanti e/o migliorie meglio precisate nella relazione dell’ufficio tecnico. In 
particolare si evidenziava che: 
 I cordoni di delimitazione delle aree di sosta così come una delle due cordonature 

del marciapiede sono in cls. dovranno essere realizzate in pietra lapidea (granito) al 
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fine di scongiurare –diversamente- il rapidissimo deterioramento dovuto dall’azione 
chimica corrosiva del sale sul cemento a causa delle frequenti ed irrinunciabili 
operazioni di salatura effettuate nella stagione invernale. (sovrapprezzo di circa 
2500 euro)  

 occorre prevedere la realizzazione del tappetino d’usura di 3 centimetri (circa 4500 
euro); 

 occorre prevedere la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, che per 
ragioni di sicurezza dovrà essere necessariamente posizionata (circa 500 euro); 

 lo sbarco del nuovo marciapiede su via 1° maggio deve essere uniformato a quello 
esistente sul lato opposto della medesima strada, con calibro minimo costante di 
metri 1,50; 
 

- che in data 08.03.2016 e in data 16.05.2016 i proponenti hanno presentato una richiesta 
di riesame alla Giunta e modificato il progetto delle opere di urbanizzazione, il cui costo 
complessivo aggiornato è stimato in Euro 53.200,27, privo dei pali e del relativo cablaggio 
dell’impianto di illuminazione pubblica e privo di tappetino di usura, come meglio descritto 
negli elaborati progettuali che fanno parte della presente provvedimento; 
 
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 070 del 07/06/2016, esecutiva, ha recepito 
la proposta di urbanizzazione dell'area aderendo parzialmente alla nuova proposta ed alle 
seguenti nuove condizioni: 
  rilevato che i proponenti propongono la non esecuzione delle opere relative 

all’impianto di illuminazione (ne è prevista unicamente la predisposizione) e la 
formazione del tappetino d’usura del parcheggio, ritenendo troppo onerosa 
l’esecuzione dell’intera opera in progetto, che comunque resta di valore molto 
superiore rispetto all’importo tabellare calcolato relativo all’effettiva SLP in 
costruzione richiesta (SLP mq. 294,02 lotto Bernasconi Emilio e SLP mq. 169,13 
lotto Bernasconi Marilena), l’Amministrazione comunale ritiene soddisfatto il 
preminente interesse collettivo solo a condizione che vengano posti a scomputo 
unicamente gli oneri di urbanizzazione afferenti alle istanze dei permessi di 
costruire in essere alla data odierna (P.E. 105/2012 e 106/2012) per mq. 463,15 di 
SLP; 

- che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e la loro successiva cessione 
gratuita al Comune trovano esclusivo titolo nell'art. 28 della Legge 1150/1942 e negli artt. 
16 e 28 bis del D.P.R. 380/2001; 
 
- che le opere di urbanizzazione primaria saranno acquisite di diritto al patrimonio del 
Comune medesimo a seguito di collaudo positivo; 
 
DATO ATTO: 
- che il Piano di Governo del Territorio di Azzate, approvato definitivamente con 
deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 24/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, 
classifica i mappali delle sunnominate proprietà  in ambito residenziale denominato SU2  
Stato di Urbanizzazione insufficiente, con vincolo procedimentale in forza del quale tutti gli 
interventi edificatori  sono eseguibili mediante Permesso di Costruire Convenzionato. ; 
- il Piano delle Regole del vigente PGT definisce i criteri di intervento relativi agli ambiti di 
progettazione convenzionata; 
-che la presente convenzione disciplina tutti gli interventi di utilità pubblica da effettuarsi 
nel comparto in esame  oltre a quelli afferenti le istanze di permesso di costruire già 
presentate dai sig Bernasconi e  quelle da presentare da parte della Sig Luigia Nicora e 
aventi causa; 
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RICHIAMATO l’art.28-bis del D.P.R. 380/2001 che dispone: 

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità 
semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 

2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione 
regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il 
soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la 
fonte di regolamento degli interessi. 

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: 

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; 

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, 
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;  

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano 
gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in 
relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. 

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal 
Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina 
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
VISTA l’istanza integrativa prot. n.10731 del 10/10/2016 con cui i proponenti, a parziale 
modifica di quanto proposto precedentemente, propongono di farsi carico dell’intero 
ammontare delle opere di urbanizzazione con i completamenti richiesti 
dall’Amministrazione comunale, con gli atti precitati, il cui ammontare complessivo è 
presuntivamente stimato in Euro 64.357,70 a totale scomputo degli oneri di urbanizzione 
primaria e secondaria; 
 
VISTO il nuovo progetto d’opere pubblica che prevede in sintesi: 
 l’adeguamento del calibro stradale di Via XXV aprile con sezione minima di metri 6,00 

lungo il tratto fronteggiante il comparto in esame; 
 la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede largo 1,50 metri in parte su Via Piave 

ed in parte su Via 1° Maggio,  per uno sviluppo lineare di circa 100 metri, con piano di 
calpestio in asfalto e cordoni  in granito; 

 la realizzazione di un nuovo parcheggio in fregio alla via XXV Aprile con 11 posti auto 
di cui 2 per disabili e tre posti per motocicli; avente finitura in asfalto con tutte le 
cordonature in granito; l’area sarà dotata di piccole aiuole inerbite (senza alberature), 
della rete di smaltimento delle acque reflue e completo dell’impianto di illuminazione; 

 
CONSIDERATO che la proposta in esame determina un miglioramento dell’attuale 

assetto urbanizzativo garantendo una maggiore funzionalità e fruibilità delle infrastrutture 
di base oltre ad assolvere ad una specifica previsione del Piano dei Servizi;  

 
DATO ATTO, altresì, del fatto che la procedura di Permesso di Costruire 

Convenzionato costituisce un atto urbanistico semplificato rispetto al piano attuativo ed è 
conforme al P.G.T. approvato come detto definitivamente con deliberazione di Consiglio 
Comunale Consiglio Comunale n°4 del 24/03/2010; 
 

DATO ATTO che la richiesta è composta dai sotto elencati documenti: 
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 relazione tecnica, visure catastali e documentazione fotografica; 
 tavola n. 0 - "Inquadramento cartografico"; 
 tavola n. 1 - "Individuazione comparto e superfici";  
 tavola n. 2 - "Rilievo plano-altimetrico stato di fatto opere di urbanizzazione - Aree in 

cessione ";  
 tavola n. 3 - "Planimetria di progetto";  
 tavola n. 4 – “Particolari costruttivi  - Sezioni stradali tipo” 
 tavola n. 5 - "Particolari costruttivi";  
 Computo metrico estimativo; 
 Schema di convenzione 

 
DATO ATTO che le istanze sono state integrate e modificate molte volte dai proponenti, 
che hanno prodotto la versione finale degli atti solo in data 10/10/2016; 
 
APPURATO che prima del rilascio del Permesso di costruire convenzionato, si rende 
necessario approvare lo schema di atto convenzionale; 
 
RILEVATO che la bozza di convenzione allegata alla richiesta di Permesso di Costruire 
Convenzionato di cui all’oggetto, così come revisionata, integrata e modificata dall’Ufficio 
tecnico comunale, regolamenta i rapporti fra le parti  e oltre a quanto sopra, prevede: 

 La cessione delle aree standard come indicato nell’atto convenzionale allegato, 
superiori a quelle previste dal vigente Piano dei Servizi; 

 Una leggera modifica del perimetro delle aree standard senza che ciò comporti una 
diminuzione della dotazione complessiva delle stesse, al fine di rendere 
maggiormente funzionale l’opera; 

 
VISTO lo schema di atto convenzionale e relative planimetrie redatto a seguito di diversi 
contatti con la parte interessata e ritenuto dover provvedere alla relativa approvazione in 
quanto lo stesso risulta coerente con le finalità di garantire un equilibrato assetto 
urbanistico secondo le modalità indicate nel vigente PGT per le opere che incidono sul 
carico urbanistico del tessuto urbano consolidato; 
 
VISTO l’art. 28 bis del DPR n. 380/2001, così come introdotto dal D.L. n. 133/2014, 
convertito in legge n. 164/2014, ai sensi del quale la convenzione deve essere approvata 
con deliberazione del consiglio comunale; 
 
DATO ATTO che ai  sensi della sopra richiamata normativa il procedimento di formazione 
del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della 
Part I del DPR n. 380/2001; 
 
VISTO l’art. 11 della legge n. 241/1990 recante “accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento” dal quale discende l’obbligo di stipulare la convenzione per iscritto; non è 
previsto che l’atto sia pubblico, ma risulta evidente che la natura del contenuto della 
convenzione e la tutela degli interessi della pubblica amministrazione esigono che l’atto sia 
pubblico o con scrittura autenticata, anche al fine della eventuale trascrizione relativa agli 
obblighi che potrebbero incidere diritti reali; alla convenzione si applicano i principi del 
codice civile in materia di obbligazioni e contratti, se e  in quanto compatibili; per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione può recedere unilateralmente 
dall’accordo, fatto salvo il diritto del privato ad un indennizzo per gli eventuali pregiudizi 
subiti; 
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VISTA la L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione; 
 
VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l'art. 28 bis del DPR n. 380/2001; 
 
DATO ATTO che il responsabile dell’ufficio tecnico ha comincato in data 10/10/2016 a tutti 
i consiglieri che la votazione in Consiglio Comunale per l’approvazione del permesso 
convenzionato in oggetto, dovrà tenere conto dei principi generali espressi dall’art. 78 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Doveri e condizione Giuridica” degli amministratori. 
 
Con voti  ……………. 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui alle premesse che si richiamano integralmente, 
l’opera urbanizzativa proposta ai sensi dell’art. 63 del P.d.R. e composta dai sotto elencati 
documenti: 

 Relazione tecnica, visure catastali e documentazione fotografica; 
 tavola n. 0 - "Inquadramento cartografico"; 
 tavola n. 1 - "Individuazione comparto e superfici";  
 tavola n. 2 - "Rilievo plano-altimetrico stato di fatto opere di urbanizzazione - Aree in 

cessione ";  
 tavola n. 3 - "Planimetria di progetto";  
 tavola n. 4 – “Particolari costruttivi  - Sezioni stradali tipo” 
 tavola n. 5 - "Particolari costruttivi";  
 Computo metrico estimativo; 
 Schema di convenzione 

 
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto il quale prevede:  
 l’adeguamento del calibro stradale di Via XXV aprile con sezione minima di metri 6,00 

lungo il tratto fronteggiante il comparto in esame; 
 la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede largo 1,50 metri in parte su Via Piave 

ed in parte su Via 1° Maggio,  per uno sviluppo lineare di circa 100 metri, con piano di 
calpestio in asfalto e cordoni  in granito; 

 la realizzazione di un nuovo parcheggio in fregio alla via XXV Aprile con 11 posti auto 
di cui 2 per disabili e tre posti per motocicli; avente finitura in asfalto con tutte le 
cordonature in granito; l’area sarà dotata di piccole aiuole inerbite (senza alberature), 
della rete di smaltimento delle acque reflue e completo dell’impianto di illuminazione; 

 la cessione delle aree standard come indicato nell’atto convenzionale allegato, 
superiori a quelle previste dal vigente Piano dei Servizi; 

 una leggera modifica del perimetro delle aree standard senza che ciò comporti una 
diminuzione della dotazione complessiva delle stesse, al fine di rendere maggiormente 
funzionale l’opera; 

 il tutto per un costo complessivo delle opere presuntivamente stimato in Euro 
64.357,70; 
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3. DI DARE ATTO che all’atto del rilascio dei permessi di costruire dei fabbricati, dal 
contributo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria verrà scomputato l’importo 
delle opere di urbanizzazione fino all’ammontare di Euro 64.357,70 i proponenti saranno 
tenuti al versamento del contributo di costruzione per la parte eccedente. 

 
4. DI DARE ATTO che il presente accordo sarà stipulato per iscritto ai sensi dell’art. 11 
della legge n. 241/1990 recante “accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, a 
totale carico dei proponenti; 
 
5. DI ACQUISIRE al patrimonio comunale le aree meglio individuate in premessa e negli 
elaborati allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento e centite al 
catasto terreni del Comune di azzate foglio 9, come segue: 

A) con il mappale 7267, fg. 05, per mq. 459,48 di superficie reale (nelle planimetrie di 
allegate, identificata con colore verde ad eccezione dell’area da frazionare “A” di mq. 
20,70, nella planimetria di progetto di seguito allegata, identificata con tratteggio rosso);  

B) con il mappale 7266, fg. 05, per la parte individuata come area da frazionare “B” di 
mq. 17,55 nella planimetria di progetto di seguito allegata, identificata con tratteggio 
rosso;  

C) con i mappali nn. 7342 e 7344, fg. 05, di mq. 514,49 di superficie reale; 
 

6. DI DARE ATTO che ai  sensi l’art. 28 bis del DPR n. 380/2001, così come introdotto dal 
D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, il procedimento di formazione del 
permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della Part I 
del DPR n. 380/2001; 

  
7. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico i necessari e conseguenti 
adempimenti correlati all'attuazione del presente atto ed all’acquisizione al patrimonio 
comunale delle suddette aree attrezzate a seguoti di collaudo positivo; 
 
8. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., qualunque 
soggetto ritenga il presente atto lesivo dei propri interessi può proporre ricorso al TAR 
entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo on-line; 
 

 
 
 


