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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO  

PREVISTO DAL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE  
PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI 

________________________________________________________________ 
SULL’IMMOBILE UBICATO IN VIA ___________________________ N. __ 

PRESENTATO DA ____________________________ 
 

 
PREMESSO CHE 

 

• il Comune di Cellatica, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24.05.2010, ha approvato 

gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, che hanno acquisito efficacia con la 

pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul B.U.R.L. n. 37 del 15.09.2010, così 

come disposto dall’articolo13, comma 11, della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.; 

 

• il Sig. / la Società ______________________________________________________________ 

ha fatto predisporre un progetto per la realizzazione di un intervento di 

___________________________________________________________________________, al 

tecnico _____________________, iscritto/a all’Ordine degli __________________ della 

Provincia di Brescia con il n. _______ ; 

 

• tale intervento, in ottemperanza all’articolo 14.13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente, è subordinato al rilascio di un Permesso di 

Costruire Convenzionato, così come prescritto dall’articolo _____ delle stesse; 

 

• l’immobile oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato è ubicato in Cellatica (BS) in Via 

_________________________________________________________ n. ____ ed è identificato: 

- nel N.C.T.R.: mappale _____ del foglio _____; 

- nel Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente: Ambito __________ 

“___________________________________”; 
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• il Sig. / la Società ____________________________________________________________ 

dichiara di essere proprietario/a dei sopra citati immobili interessati dal Permesso di Costruire 

Convenzionato, di averne la piena disponibilità e conseguentemente di essere in grado di assumere 

senza riserve gli obblighi derivanti dal presente atto unilaterale d’obbligo; 

• per l’attuazione dell’intervento sopra richiamato, l’articolo 19 e l’articolo ________ delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente 

prevedono le seguenti aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale:  

 

destinazione residenziale: 

(m3 __________ / 100 m3/abitante) x 30 m2/abitante = m2 ______________ 

ovvero 

altra destinazione: 

(m2 __________ x __________ % = m2 __________ 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

• il Sig. / la Società _________________________________________________________, in 

qualità di sottoscrittore del presente atto unilaterale d’obbligo, convengono che, per l’attuazione 

dell’intervento richiamato in premessa, così come previsto dall’articolo 19 e l’articolo _______ delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente, 

intendono monetizzare le seguenti aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale: 

 

destinazione residenziale: 

(m3 __________ / 100 m3/abitante) x 30 m2/abitante = m2 _____________ 

ovvero 

altra destinazione: 

(m2 __________ x __________ % = m2 __________ 

Valore di monetizzazione delle aree non cedute al comune per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale, quantificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96.1 del 30.12.2009: 65 

€/m2 x m2 _____________ = € _________________ 
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• il Sig. / la Società _____________________, in qualità di sottoscrittore del presente atto unilaterale 

d’obbligo, convengono che, per l’attuazione dell’intervento richiamato in premessa, così come 

previsto dall’articolo 19 e l’articolo _____ delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole del Piano di Governo del Territorio vigente, intendono monetizzare le seguenti aree per 

servizi pubblici di qualità:  

 

destinazione residenziale: 

(m3 __________ / 100 m3/abitante) x 30 m2/abitante = m2 __________ 

ovvero 

altra destinazione: 

(m2 __________ x __________ % = m2 __________ 

 

Valore di monetizzazione delle aree non cedute al comune per servizi pubblici di qualità, 

quantificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96.1 del 30.12.2009: 

65 €/m2 x m2 __________ = € __________ 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Cellatica, lì ______________________ 

 

Il Sig. / La Società   _____________________________________ 

 


