
  

 
OGGETTO:  ADOZIONE MODIFICA CONVENZIONE PIANO DI RECUPERO 

DENOMINATO “CASCINA ORTO” IN COMUNE DI RETORBIDO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE il Comune di Retorbido  è dotato di P.G.T. approvato con deliberazione C.C. n. 26 in 

data 11.11.2010 e s.m.i. ed avviso pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 13 in data 30.03.2011, ai 

fini dell’efficacia dello stesso, secondo quanto previsto dall’art.13 comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

RICHIAMATI: 

- La deliberazione del Consiglio Comunale di Retorbido n. 8  del 23-03-2006 , esecutiva ai termini di 

legge,con la quale veniva approvata l’invividuazione di una zona di Recupero nel territorio comunale di 

Retorbido ai sensi dell’art. 27,  3° comma della legge 457/1978,  

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03-05-2006 esecutiva, con la quale veniva adottato il 

piano di recupero denominato “ Cascina Orto” avente per oggetto il recupero di un edificio agricolo 

dismesso ubicato in comune di Retorbido lungo la Provinciale  Bressana-Salice in mappa al foglio n. 4    

mappali n.   64 – 67 – 69 -    foglio n. 6 mappale 361  , 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22-07-2006 con la quale veniva approvato 

definitivamente il piano di recupero di cui sopra, 

- La convenzione n. 13067 di Repertorio , n. 7657 di raccolta ,  a firma Galati Luca  per societa’ “ MERIT 

srl”  e arch. Corti Luigi per il Comune di Rertorbido, stipulata il 28-07-2006 davanti al notaio Monica Di 

Giorgi di Pavia ; e registrata a Pavia il 31-07-2006 n. 1715 serie 1, 

VISTA l’istanza presentata in data 02-05-2012  prot. n. 1131  dalle soc. “ Merit srl “ e subentrata alla soc. “ 

La Baita srl” di Galati Luca con sede in via Ricotti n. 5 a Voghera (PV)  (P.IVA 02343190183), in persona 

del suo legale rappresentante Sig. Galati Luca nato a Pavia  il 24-12-1968 in qualità di  proprietaria 

dell’immobile  sito in Retorbido  strada Bressana – Salice n. 1,  identificato catastalmente al Fg 4 mappali n. 

64 – 67 – 69 , foglio n. 6 mappale n. 361, classificato dal Vigente PGT in zona “ PIANO ATTUATIVO IN 

ITINERE”  con particolare asteriscatura che individua “ AMBITI PER I QUALI E’ CONSENTITO IL 

CAMBIO DI DESTINAZIONE PREVIA MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA”, 

tendente ad ottenere  la modifica della Convenzione Urbanistica riguardante sostanzialmente: 

- la volturazione di tutti gli atti riguardante il Piano di Recupero cascina Orto , alla soc. “ La Baita” srl  

con sede in Voghera via Ricotti n. 5; 

- La modifica della destinazione  d’uso  degli immobili a uso prettamente commerciale; 

- La risoluzione dell’atto unilaterale d’obbligo  sottoscritto dalla soc. “ Merit srl” come atto di 

impegno accessorio alla convenzione Urbanistica stipulata il 28-07-2006 previo pagamento di quota  

al comune a titolo di mancate agevolazioni tariffarie per l’utilizzo delle  strutture esistenti e future e 

previa adozione di provvedimento della Giunta Comunale di risoluzione consensuale; 

- Monetizzazione della quota di aree  per attrezzature pubbliche ( parcheggi) pari a mq. 470,80, 

realizzati ma non ancora ceduti all’amministrazione Comunale; 

VISTA  la perizia tecnica a firma geom. Franchini Giancarlo responsabile del servizio tecnico Comunale 

allegata alla presente sotto la lett. “A”, quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;: 

PRESO ATTO del parere formale del 01-08-2013 protocollo comunale n. 1938 del 02-08-2013 

dell’avvocato Adavastro  interpellato in merito, depositato agli atti e richiamato per relationem; 

VISTI gli artt. 12 e 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., i quali dispongono quanto segue: 
- Art. 12. (Piani attuativi comunali) 

1. L’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi 

comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale. 

2. Il documento di piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani 

attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale di cui all’articolo 

9, comma 10. 

3. Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici 

urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#009
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#009


  

4. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la 

maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del 

piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di 

infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la 

procedura di cui all’articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 e il termine di novanta giorni di cui all’articolo 14, comma 

1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 

2008) 

5. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli. 

- Art. 14. (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) 
1. I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal Consiglio comunale; nel caso si 

tratti di piani di iniziativa privata, l’adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o 

della variante. Il predetto termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati 

all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del 

piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso 

alle prescrizioni normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui al presente comma decorre nuovamente e 

per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della 

conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti 

uffici comunali al soggetto proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di 

adozione dei piani attuativi e loro varianti.(comma così modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006) 

2. La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli 

elaborati; del deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio. 

3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni 

decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni. 

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il 

Consiglio comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate. (comma così modificato 

dalla legge reg. n. 12 del 2006) 

4-bis. Il PGT può stabilire i casi in cui i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati 

dalla giunta comunale e approvati dal consiglio comunale, con applicazione della procedura di cui ai precedenti commi. (comma 

introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

5. Qualora il piano attuativo introduca varianti agli atti di PGT, dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, si applica 

quanto previsto dall’articolo 13, commi da 4 a 12. (comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006) 

6. L'infruttuosa decorrenza del termine posto dal comma 1 per l'adozione del piano attuativo costituisce presupposto per la 

richiesta di intervento sostitutivo. 

7. Il potere d’intervento sostitutivo è esercitato dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano 

territoriale di coordinamento provinciale. 

8. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 7, chi ha presentato il piano attuativo, verificata l'inerzia comunale, può, con 

atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di 

quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

9. Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma 8, chi ha presentato il piano attuativo può inoltrare al dirigente della 

competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il dirigente provvede sulla richiesta 

nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del 

procedimento di adozione del piano attuativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale 

avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

10. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di 

trenta giorni di cui al comma 9, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo 

di cui all’articolo 31.  

11. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti 

necessari per la conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad 

acta sono posti a carico del comune inadempiente. 

12. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, 

a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano 

sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale. 

DATO ATTO CHE così come formulata, la richiesta di variante della Convenzione  del Piano di Recupero 

di Iniziativa Privata si presenta conforme al PGT vigente ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

RILEVATO CHE  l’Amministrazione Comunale, alla luce del tempo ormai trascorso, ritiene che sia 

venuto meno l’interesse pubblico del parcheggio in oggetto, considerato che in questi anni non si è mai 

presentata la necessità di un suo utilizzo da parte della collettività,  

RITENUTA  congrua la stima del tecnico Comunale con cui si evidenzia che in alternativa alla cessione 

dell’area a parcheggio all’epoca  identificata come  attrezzature e servizi pubblici che competevano  al 

Piano di Recupero,  intende incassare le seguente somme : 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2002_0166.htm#27
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2002_0166.htm#27
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07


  

-  Euro 12.240,80  quale valore della monetizzazione delle aree a standard, ex art. 46 L.R. 12/2005 e s.m.i 

non  acquisite;  

VISTA la bozza di Convenzione Urbanistica modificata, allegata alla presente sotto la lett. “B”, quale parte 

essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, la quale: 

 Prevede che le aree da destinare a standard (parcheggio)  siano monetizzate al prezzo unitario di 

26,00 €/mq, per cui l’importo totale della monetizzazione risulta come segue: mq  470,80  x  26,00 € 

= 12.240,80 € 

 Non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo; 

 Prevede che l’area a parcheggio di mq. 470,80, non ceduta, dovrà essere garantita ad uso pubblico e 

a disposizione dell’Amministrazione Comunale almeno 2 volte all’anno, in occasione delle 

manifestazioni del “Polentone” del mese di marzo e della Festa Patronale del mese di settembre, per 

la durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione modificata; 

RILEVATO CHE è stato dato corso all’adempimento di cui all’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 ai fini 

dell’efficacia del presente provvedimento; 

UDITI gli interventi sinteticamente riportati: 

- Il Responsabile del Servizio Tecnico illustra la variante della Convenzione del Piano di recupero 

oggetto di adozione, dando i necessari chiarimenti ai Consiglieri richiedenti. 

- Dopo ulteriore discussione il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno; 

RITENUTO quindi in considerazione di quanto soprariportato di dover adottare la Variazione della 

Convenzione Urbanistica  di cui al Piano di Recupero di iniziativa privata in località cascina Orto – 

proponente soc. La Baita  S.r.l.,  conforme al PGT vigente ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di 

accelerare l’iter amministrativo di approvazione del presente piano, tenuto conto dello stato dell’immobile 

oggetto di recupero; 

ACQUISITI: 

- il parere favorevole, in merito al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine 

alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e della normativa 

comunale; 

- il parere favorevole, in merito al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e della 

normativa comunale; 

VISTI: 

- la L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente PGT; 

- Il Regolamento del Consiglio Comunale; 

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 

- presenti   

- astenuti   

- votanti   

- voti favorevoli   

- voti contrari  

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono richiamate ed 

approvate;   

2. Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica della convenzione del piano di 

recupero denominato “CASCINA ORTO”, secondo la bozza allegata alla presente sotto la lett. “B” 

quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, dando atto che: 
- Prevede che le aree da destinare a standard (parcheggio)  siano monetizzate al prezzo unitario di 

26,00 €/mq, per cui l’importo totale della monetizzazione risulta come segue: mq  470,80  x  26,00 € 

= 12.240,80 €; 

- Non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo; 



  

- Prevede che l’area a parcheggio di mq. 470,80, non ceduta, dovrà essere garantita ad uso pubblico e 

a disposizione dell’Amministrazione Comunale almeno 2 volte all’anno, in occasione delle 

manifestazioni del “Polentone” del mese di marzo e della Festa Patronale del mese di settembre, per 

la durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione modificata; 

3. Di dare atto che con la variante della Convenzione del Piano di recupero di cui trattasi: 

A -   dovrà essere prevista la variazione dell’intestazione della società proponente da soc. “ Merit srl” a 

soc. “ La Baita srl”  relativo all’immobile  sito in Retorbido strada Bressana-Salice n. 1 , identificato 

catastalmente al Fg. 4 mappali n. 64 – 67 – 69 . e foglio n. 6 mappale n. 361, classificato dal Vigente 

PGT in zona “PIANO ATTUATIVO IN ITINERE”  asteriscato quale “ AMBITO PER I QUALI E’ 

CONSENTITO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO PREVIA MODIFICA DELLA 

CONVENZIONE URBANISTICA”,  conforme al vigente PGT ai sensi dell’art. 14 L.R. 12/2005 e 

s.m.i.,  
B -   l’Amministrazione Comunale, in alternativa alla cessione di aree per attrezzature e servizi pubblici 

che competono al Piano di Recupero, secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 90 delle NTA del Piano 

delle Regole, ha richiesto la somma di euro 12.240,80 quale valore della monetizzazione delle aree a 

standard, ex art. 46 L.R. 12/2005 e s.m.i , dando atto che è stato utilizzato quale valore di calcolo quello 

stabilito nella perizia del responsabile del servizio Tecnico; 

C-  la destinazione d’uso dell’immobile non ha più alcun requisito di “ pubblica utilità”, ma ha bensì  

caratteristiche prettamente commerciali e sono insediabili gli usi di cui all’art. 60 comma 4 delle N.T.A. 

del PGT; 

D- che con l’efficacia della variante adottata si procederà alla restituzione della fidejussione emessa da 

Axa  Assicurazione n. 9392307 del 26-07-2006 dell’importo di € 32.282,00 a garanzia dell’esecuzione 

delle opere urbanizzazione (parcheggio) , in quanto l’esecuzione delle stesse  venuta meno in relazione 

alla monetizzazione di cui sopra; 

4. Di disporre che, ai sensi dell’art. 14 commi 2 e 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la presente 

deliberazione di adozione venga depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, 

unitamente a tutti gli elaborati e che del deposito venga data comunicazione al pubblico mediante 

avviso affisso all’albo pretorio, affinchè durante il periodo di pubblicazione, chiunque abbia facoltà 

di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine 

per il deposito, possa presentare osservazioni. 

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di esperire la procedura di cui all’art. 14 della  

L.R. 12/2005 e s.m.i. al fine del prosieguo dell’iter del presente procedimento; 

6. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente 

risultato: 

Presenti    

Astenuti   

Votanti   

Voti Favorevoli  

Voti Contrari   

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000. 



  

 

 COMUNE DI RETORBIDO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 
PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 3: 

 
 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSANILE SERVIZIO TECNICO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

F.to Geom. Giancarlo FRANCHINI 

__________________ 

 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 
 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Claudio GUIDA 

_____________________ 

 

 



  

Allegato “A” alla deliberazione C.C. n. 3 in data 27.04.2015 

Spett. sig. Sindaco 
del Comune di Retorbido (PV) 
piazza   Roma 30 
27050 Retorbido (PV) 

 
 
Oggetto: Perizia di stima del valore economico della convenzione urbanistica da variare tra il sig. Galati Luca, 
legale rappresentante della MERIT S.r.l. di Voghera (PV), ( ora soc. LA BAITA SRL), ed il comune di Retorbido, del 
28/07/2006 rep. 13067 registrata a Pavia il 31/07/2006 n. 1715 serie I 
 
 Facendo seguito alla richiesta del sig. Galati Luca del 02-05-2012 prot. n. 1131/2012,  
su indirizzo del Comune di Retorbido (PV), il sottoscritto  geom. Franchini Giancarlo, nato a Tortona (AL) il 24-10-
1960 e residente a Rivanazzano Terme via Santa Rita Da Cascia n. 2, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Retorbido, procede alla stima del valore economico della convenzione urbanistica  da variare tra il sig. Galati Luca, 
legale rappresentante della MERIT S.r.l. di Voghera (PV), ed il comune di Retorbido, del 28/07/2006 rep. 13067 
registrata a Pavia il 31/07/2006 n. 1715 serie 1. 
 
OGGETTO DELLA STIMA 
La convenzione oggetto della presente stima era stata stipulata in data 28/07/2006 tra il sig. Galati Luca, legale 
rappresentante della MERIT S.r.l. di Voghera (PV), ed il comune di Retorbido, per il recupero di un vecchio fabbricato 
denominato “Cascina Orto” e sua riconversione alla destinazione di Attività turistico ricettive di interesse pubblico. 
 
La convenzione urbanistica del Piano di Recupero loc. Cascina Orto prevedeva i seguenti obblighi da parte del 
recuperante: 
- art. 7 - realizzazione opere di urbanizzazione primaria consistenti in strade veicolari interne al comparto di Piano di 
Recupero, realizzazione di servizi a rete e segnaletica stradale (verticale/orizzontale); 
- art. 9 la realizzazione di una superficie lorda di pavimento massima di 926,96 mq; 
- art. 7 e 9 - opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di parcheggi ed aree a verde; il 
dimensionamento di aree per attrezzature e servizi pubblici all’art. 9 prevede il reperimento diretto di 470,80 mq di 
parcheggio oltre alla monetizzazione di 456,16 mq per un importo totale di € 10.035,52 (prezzo unitario aree a 
standard pari a 22,00 €/mq) – si precisa inoltre che le N.T.A vigenti non prevedevano un limite minimo alla capacità 
di monetizzazione per aree a standard; 
- che l’importo di € 10.035,52 era stato interamente versato dal recuperante alla tesoreria comunale prima della 
stipula della convenzione urbanistica; 
- che l’importo per opere di urbanizzazione che il recuperante si impegnava a realizzare nell’arco della validità della 
convenzione ammontavano ad € 32.282,00 e per tale importo il recuperante aveva stipulato polizza fidejussoria 
assicurativa n. 9392307 in data 26/07/2006 emessa da AXA Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Voghera; 
 
Alla descritta convenzione era stato inoltre associato un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalla società Merit 
S.r.l. a garanzia dell’uso pubblico, come previsto dall’art. 54 dell’allora vigente P.R.G.. Tale atto prevedeva  i seguenti 
obblighi: 

- l’utilizzo dell’immobile recuperato da parte del comune di per un massimo di due giornate al mese per 
l’organizzazione di mostre, convegni o presentazioni; 

- garanzia di un abbattimento tariffario verso i residenti del comune di Retorbido per la fruizione dei servizi 
che dovevano essere erogati da un eventuale realizzando centro fitness/benessere. 

 
Alla luce di quanto esposto e allo stato attuale delle cose, si precisa che le opere di urbanizzazione regolate dalla 
convenzione urbanistica risultano alla data odierna completamente realizzate, così come l’edificio principale ad uso 
turistico ricettivo e l’alloggio custode;  
non è stato realizzato ad oggi il volume relativo al centro fitness/benessere che gli elaborati grafici allegati al Piano 
di Recupero originario prevedevano (dimensione indicativa pari a 183 mq di Slp). 
 
 
MOTIVAZIONE DELLA STIMA 



  

La presente stima si rende necessaria in quanto il sig. Galati Luca in qualità di Amministratore Unico e legale 
rappresentante delle società: “ Merit srl”. con sede in Voghera (PV), Strada Bressana Salice, 1 e “La Baita” S.r.l. con 
sede in Voghera, via Ricotti, 5 (PV) chiedeva al comune di Retorbido una risoluzione degli obblighi convenzionali 
sottoscritti e la modifica della destinazione d’uso degli immobili verso un uso prettamente commerciale. 
Tale richiesta è supportata e legittimata dal recente accoglimento dell’osservazione del Sig. Galati in fase di 
redazione del vigente Piano per il Governo del Territorio, deliberazione del CC n. 22 del 12/12/2010. 

L’Amministrazione comunale accoglie l’osservazione formulata, fornendo l’opportunità di mutare la 
destinazione d’uso degli immobili, a seguito di modificazione della convenzione urbanistica stipulata tra il 
comune di Retorbido ed il richiedente. Si procede pertanto alla modifica dell’art. 60 Piani attuativi in itinere – 
“PA” delle N.T.A., aggiungendo i seguenti commi: 
“4. Per il comparto contrassegnato con apposito simbolo grafico nelle tavole prescrittive del DP e del PR, sono 
ammissibili le seguenti destinazioni d’uso : 
U4 Uso Terziario (U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato - U4/6 Pubblici esercizi - U4/7 Uffici e studi 
professionali - U4/8 Complessi terziari e direzionali - U4/9 Artigianato di servizio); 
U5 Uso Servizi (uso U5/1 Attrezzature per lo spettacolo e la cultura); 
U7 Uso turistico - alberghiero (uso U7/1 Attrezzature ricettive). 
L’insediamento dei suddetti usi è subordinato alla redazione di una variante al piano attuativo in itinere, in 
adeguamento ai contenuti del PGT, ed alla conseguente stipula di una nuova convenzione urbanistica avente 
specifici contenuti da concordare tra le parti”. 

 
METODO DI STIMA 
Per giungere ad un corretto giudizio di stima finalizata  alla variazione della convenzione invocata,si sono 
considerate separatamente i due atti fondamentali in gioco:,  la convenzione urbanistica del Piano di Recupero e 
l’atto unilaterale d’obbligo a garanzia dell’uso pubblico. Nel prospettato caso di risoluzione degli obblighi 
convenzionali verrebbe a meno sia la prevista cessione delle aree a standard, sia le agevolazioni tariffarie derivanti 
da un possibile utilizzo della struttura da parte del comune (organizzazione di mostre, convegni o presentazioni) e 
dei residenti (centro fitness/benessere). 
 
Convenzione urbanistica 
Per quanto riguarda la convenzione sottoscritta tra recuperante e Comune di Retorbido è chiaro che nel caso di 
risoluzione verrebbe a meno la sola cessione dell’area a parcheggio prevista e già quantificata in 470,80 mq,  ( area 
che viene utilizzata solamente, essendo fuori dalla cerchia del centro abitato, dai fruitori dell’insediamento e non 
dalla collettivita’ ). 
Applicando un valore di monetizzazione,  derivante da stima analitica, alla superficie del parcheggio si potrà 
ottenere un valore economico preciso alla risoluzione degli obblighi del sig. Galati verso il comune di Retorbido.     
 
Atto unilaterale d’obbligo 
Per quanto riguarda l’atto unilaterale d’obbligo con il quale il sig. Galati si è impegnato a garantire agevolazioni 
tariffarie al comune di Retorbido e suoi residenti, di dovrà invece considerare un termine temporale di 5 anni  e 
valutare gli eventuali benefici che il Comune avrebbe potuto ottenere dalle citate agevolazioni. 
 
L’atto unilaterale prevedeva un utilizzo gratuito della struttura da parte del comune per due giornate al mese. Il 
comune di Retorbido non ha mai sfruttato tale opportunità in quanto proprietario dei locali del teatro comunale che 
ben si adattano ad esigenze di mostre, convegni e presentazioni. Il teatro comunale è inoltre dato in uso a terzi 
(associazioni varie) dal comune  per un prezzo indicativo di € 100,00 al giorno, parametro che verrà utilizzato anche 
per il mancato utilizzo della struttura oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo. Come termine temporale si utilizzerà 
cinque anni. 
 
Discorso differente deve essere fatto per le agevolazioni tariffarie offerte ai residenti per l’utilizzo di un realizzando 
centro fitness per il quale devono essere stimati i potenziali fruitori tra i residenti del comune. Applicando un prezzo 
mensile per la frequentazione delle attività fitness di 20,00 € (prezzo medio che deriva dai prezzi applicati da 
palestre fitness ubicate nella zona) ed una riduzione/agevolazione pari al 50,00% concessa ai residenti, si può 
stimare economicamente in modo univoco anche quest’ultima parte dell’atto sottoscritto.  
 



  

Da studi sul settore fitness possiamo affermare che attualmente, gli individui con età superiore a 19 anni che 
dichiarano di praticare fitness sono pari all'11% della popolazione italiana. Di questi, il 3 % frequenta una struttura 
pubblica (comunale, scolastica, ecc), mentre l'8% frequenta un club privato.  
 
Comune di RETORBIDO  
popolazione residente per classi di età  
MACRO CLASSI  
3-10 anni 150 
11-19 anni 108 
20-34 anni 247 
35-59 anni 541 
60 e + anni 428 
TOTALE             1474 
 
Se consideriamo come da precedente tabella il bacino possibile di utenti del centro fitness tra i residenti pari a 247 + 
541 = 788 ed applichiamo la percentuale di frequentazione pari al 8% otterremmo 788 x 8% = 63,04. Considerato 
però le dimensioni ridotte del  previsto centro fitness (183 mq inclusi servizi), il fatto che il territorio offre diverse 
soluzioni alternative ed il fatto che nella stima vengono indicate le frequentazioni continuative per 5 anni di attività, 
si può affermare con tutta sicurezza che la quota di 63,04 unità deve essere ridotta al 20%, in quanto il risultato 
finale non corrisponderà agli effettivi utilizzatori residenti nel comune, ma ad utilizzatori virtuali continuativi per il 
periodo di riferimento    
 
STIMA 
Convenzione urbanistica – mancata cessione dell’area parcheggio 
Area parcheggio destinata a cessione = 470,80 mq 
Costo di monetizzazione aggiornato = 26,00 €/mq 
Monetizzazione area parcheggio = 470,80 mq x 26,00 €/mq = 12.240,80 € 
 
Atto unilaterale d’obbligo – mancato utilizzo della struttura per mostre e convegni 
Riferimento temporale: 5 anni 
Termini di utilizzo: 2 volte al mese 
Costo utilizzo =  100,00  €/giorno 
Stima: (2 x 10 mesi) x 5 anni = 100 x 100,00 €/giorno =  10.000,00 € 
 
Atto unilaterale d’obbligo – mancate agevolazioni ai cittadini residenti (centro fitness)  
Riferimento temporale:  5 anni 
Superficie centro fitness = 183 mq 
Costo mensile di utilizzo = 20,00 € 
Scontistica riservata ai residenti = 50,00% (riduzione sul costo mensile 10,00 €/unità) 
Residenti frequentanti il centro = 63,04 x  20 % = 12,60 unità virtuali continuativi 
Stima: (12,60 x 8 mesi) x 5 anni =  504,00 unità x 10,00 €/unità =  5.040,00 € 
 
GIUDIZIO DI STIMA 
Considerato quanto sopra esposto nella descrizione della convenzione ed in particolare: 
- della mancata cessione dell’area parcheggio; 
- del mancato utilizzo della struttura per mostre e convegni;  
- delle mancate agevolazioni ai cittadini residenti (centro fitness); 
 
il sottoscritto perito ritiene di poter valutare economicamente la variazione della convenzione urbanistica tra il sig. 
Galati Luca, legale rappresentante della MERIT S.r.l. di Voghera (PV), ed il comune di Retorbido, del 28/07/2006 rep. 
13067 registrata a Pavia il 31/07/2006 n. 1715 serie 1 come segue: 
 
Atto unilaterale d’obbligo – mancate agevolazioni ai cittadini residenti (centro fitness)  5.040,00 € 
Atto unilaterale d’obbligo – mancato utilizzo della struttura per mostre e convegni  10,000,00 € 
Convenzione urbanistica – mancata cessione dell’area parcheggio 12.240,80 € 



  

Il tutto per un totale di € 27.280,80 (ventisettemiladuecentoottanta,ottanta) 
 
L’AREA A PARCHEGGIO DI MQ. 470,80, NON CEDUTA ,DOVRA’ ESSERE GARANTITA AD USO PUBBLICO E A 
DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALMENO 2 VOLTE ALL’ANNO IN OCCASIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DEL “ POLENTONE” DEL MESE DI MARZO , E DELLA FESTA PATRONALE DEL MESE DI  SETTEMBRE 
, PER LA DURATA DI ANNI 7 DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE . 
 
Si allegano alla presente perizia: 
- convenzione urbanistica e attounilaterale d’obbligo; 
 
Tanto in evasione dell'incarico ricevuto. 
 
Retorbido, 13-04-2015 

Il sottoscritto perito 
F.to geom. FRANCHINI GIANCARLO 



  

Allegato “B” alla deliberazione C.C. n. 3 in data 27.04.2015 

 

REPERTORIO N.                       RACCOLTA N.  

 

MODIFICA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA N. 13067 DI REPERTORIO N. 7657 DI RACCOLTA PER 

PIANO DI RECUPERO 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Il             del mese di           duemilaquindici 

In Retorbido (PV)Piazza Roma n.30. 

Davanti a me _____________, Notaio in ___________, iscritto presso il Collegio 

Notarile di __________  

SONO PRESENTI 

Galati Luca,  nato a Pavia (PV) il 24 dicembre 1968 

che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante della società MERIT  S.r.l con sede in Voghera (PV) Strada Bressana -

Salice  1 ,capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)interamente 

versato Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Pavia 

019488300189 ed iscritta al n 233286 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Pavia, e societa’ 

“ LA BAITA “ SRL con sede in Voghera  via Ricotti n. 5, titolare della proprietà degli 

immobili situati in Comune  di Retorbido (PV) individuato ai mappali n. 361 e 364 del 

foglio 6 ; e mappali n. 64, 67, 69 del foglio 4, meglio infradescritti; nel seguito 

del presente atto denominato semplicemente "recuperante", da una parte;  

geom. Franchini Giancarlo, nato a Tortona (AL) il 24 Ottobre 1960 ,residente a 

Rivanazzano Terme (PV) via Santa Rita Da Cascia n. 2 che interviene in qualità  

responsabile del servizio  Edilizia Privata ed Urbanistica incaricato del Comune di 

Retorbido ai sensi art.110 del T.U. n. 267/2000, a quanto infra autorizzato in forza 

di decreto Sindacale n.5/2014  del 23 Giugno 2014 che in copia conforme all'originale 

si allega sotto la lettera "A" ; nonche' in esecuzione della Delibera del Consiglio 

Comunale n.  del         che in copia conforme all'originale si allega al presente 

atto sotto la lettera "B" e  n.     del       , che in copia conforme all'originale si 

allega al presente atto sotto la lettera "C" 

dall'altra parte. 

Comparenti della cui identità io notaio sono certo. 

PREMESSO 

A) che il sopraindicato proprietario recuperante dichiara di avere la piena 

disponibilità dei beni interessati siti in Retorbido Località Cascina Orto e 

precisamente un fabbricato con annesso sedime di terreno pertinenziale, 

successivamente meglio identificati; censiti all'Agenzia del Territorio di Pavia 

Catasto Terreni, Comune Censuario di Retorbido (PV), come segue: 

Foglio 4  

mappale 64  fabbricato rurale are 26.66 senza rendita 

mappale 67  semin arbor cl 7 are 40.50 R.D.E 8,37  

R.A.E 12,55  

Foglio 4 mappale 69 seminativo cl 1 are 09.50 R.D.E 14,47  RAE 7,36 

in forza di frazionamento approvato dall'U.T.E. di Pavia  il 7 marzo 2000 prot. 391  

Foglio 6  

mappale 361  semin arbor Cl 4 are ca 11.93 R.D.E Euro 4,62 R.A.E 6,16 

mappale 364  vigneto cl 1  are  11.41 R.D.E 19,45 R.A.E 20,33 

in forza di frazionamento  approvato dall'U.T.E. di Pavia il 7 marzo 2006 prot. 390.  

Coerenze a corpo: ad est strada provinciale Bressana - Salice; 

sui restanti tre lati proprietà Cattaneo Adorno Marcello, suoi eredi e/o aventi causa; 



  

e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti 

dalla convenzione  

che detti beni sono ad essa pervenuti mediante conferimento in forza dell'atto di 

Verbale di Assemblea Straordinaria a mio rogito del 13 giugno 2006 al n. 12874/7500 di 

repertorio registrato a Pavia il 15 giugno 2006 al n. 48 serie 1V trascritto a Voghera 

il 16 giugno 2006 ai n.ri 5426/3696 

B) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 

10.036,89 (diecimilatrentasei virgola ottantanove) e nel vigente Piano Regolatore 

generale interno a zona di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, 

n. 457; 

C) che sul comparto non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico 

architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che 

ostano alla realizzazione del piano di recupero o che la subordino ad autorizzazioni 

di altre autorità; 

VISTI 

A) la domanda comunale di autorizzazione al piano di recupero, con i relativi 

allegati, presentata al protocollo comunale al n.1448 del 7/4/2006 

B) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 Reg. Del.in data  3 maggio    2006, 

esecutiva, con la quale veniva adottato il piano di recupero; 

C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del piano di recupero, nelle 

forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; 

D) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 Reg.Del.in data  22 luglio 2006 

esecutiva con la quale è stato approvato definitivamente il piano di recupero;      

E) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, come modificato dall'articolo 8 

della legge 6 agosto 1967, n. 765 gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, 457, 

gli articoli 12,14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005 n 12; 

F) LA RICHIESTA DEL 02-05-2012 PROT. N. 1131 A FIRMA LUCA GALATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLE SOC. MERIT SRL e “ LA BAITA SRL” FINALIZZATA ALLA MODIFICA DELLA CONVENZIONE, 

G) LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.       DEL       AVENTE PER OGGETTO “ ADOZIONE 

MODIFICA CONVENZIONE “ PIANO DI RECUPERO LOCALITA’ CASCINA ORTO IN RETORBIDO 

H) LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.     DEL       DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA  

CONVENZIONE PIANO DI RECUPERO IN LOCALITA’ CASCINA ORTO DEL COMUNE DI RETORBIDO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 

1. Il recuperante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile  

fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi 

atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente 

convenzione. 

 

ART.2 - DISPOSIZIONI  PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

2. Il recuperante è obbligato  per sè e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si 

deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree 

oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal recuperante con la presente 

convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da 

eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei 

confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo. 

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal recuperante non vengono meno 

e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa 

a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o 



  

integrazione. 

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future 

determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di 

pianificazione o di programmazione, nonchè all'esecuzione delle previsioni dei 

medesimi provvedimenti, ancorchè in difformità della presente convenzione e fatti 

salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, rinuncia espressa a opposizioni o 

contenzioso nei confronti degli atti del Comune cosi finalizzati. 

 

 

ART.3 TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI  

1.  Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di 

comunicazione dell’avvenuta approvazione definitiva del piano di recupero, intesa come 

esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale 

stipula della convenzione, salvo quanto previsto al successivo articolo 11. 

2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo 

di dodici mesi almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in 

assenza della loro pavimentazione. 

3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere 

ultimate entro il termine massimo di ventiquattro mesi. 

4. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla 

presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti 

disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di dieci 

anni. Entro lo stesso termine il recuperante deve aver conseguito l’ottenimento degli 

atti di assenso o presentato le denuncie di inizio attività per la completa 

edificazione degli interventi previsti dal piano di recupero. 

5. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi 

pubblici previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune a 

semplice richiesta di quest’ultimo. 

 

ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1.Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con le 

osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o 

comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali. 

2.Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati 

individuati dal recuperante, a sua cura e spese. 

3.Le spese tecniche per la redazione del piano di recupero e dei relativi allegati, 

per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee 

alla presente convenzione. 

 

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1.Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dal recuperante, a propria 

cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui all’articolo 4. 

2.Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di 

terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui 

all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 

modifiche e integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti 

per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, 

di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Tali 

opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il 

relativo onere a completo carico del recuperante. 

3.Alle prestazioni della direzione dei lavori si applicano le medesime disposizioni 

previste per l’esecuzione delle opere ai sensi del comma 1. 



  

4.Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai 

sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e, ove occorra, ai sensi della legge 5 marzo 

1990, n. 46. 

 

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1.Il recuperante assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto 

di piano di recupero, di seguito descritte: 

- strade veicolari previste dal piano di recupero; 

- rete idrica per l'acqua potabile; 

2.Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto 

possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e 

degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; 

3.Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al 

recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi 

alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate. 

4.Il recuperante assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione 

delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di 

cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 

7: 

a) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa; 

 

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

1. Il recuperante assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle 

opere di urbanizzazione secondaria, così come evidenziate sugli elaborati del piano di 

recupero, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all’articolo 4, e 

di seguito descritte: 

- parcheggi posti auto; 

- area a verde; 

2. Il recuperante assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle 

opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi. Sono compresi in tale 

definizione anche i raccordi stradali di qualunque genere. 

 

ART.  8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE 

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese 

esclusive del recuperante a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina 

urbanistica, le seguenti opere: 

a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta, non previsti come da 

cedere al Comune o da asservire all’uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal 

planovolumetrico; 

b) posti macchina interni al lotto ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

d) verde privato in genere, interno al singolo lotto ancorché obbligatorio ai sensi 

delle vigenti disposizioni; 

e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica 

degli stessi; 

f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le 

utenze private. 

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite 

contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione 

di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.  



  

 

ART. 9 – DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

1- In accordo con la recente normativa del P.G.T. (art. 60  punto 4 delle N.T.A.) che 

ammette l’insediamento di nuove destinazioni d’uso previa stipula di una nuova 

convenzione urbanistica avente specifici contenuti da concordare tra le parti, si 

rende possibile la modifica della destinazione d’uso dei locali esistenti ad uso 

terziario (U4: U4/1 Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato - U4/6 Pubblici 

esercizi). 

Il comparto edificatorio potrà prevedere in caso di   modifica della destinazione 

d’uso e eventuali ampliamenti o nuove costruzione nei limiti della volumetria ammessa, 

anche i seguenti usi funzionali: U4/1 Commercio al dettaglio: esercizio di vicinato; 

U4/6 Pubblici esercizi; U4/7 Uffici e studi professionali; U4/8 Complessi terziari e 

direzionali; U4/9 Artigianato di servizio; U5/1 Attrezzature per lo spettacolo e la 

cultura; U5/10 Attrezzature sociali, sanitarie e socio-assistenziali; U7/1 

Attrezzature ricettive. 

 

2- Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il  precedente Piano Regolatore Generale 

ed in applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, con particolare 

riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree per 

attrezzature e servizi pubblici che competono al piano di recupero, sono così 

quantificate: 

Aree per attrezzature e servizi pubblici teoriche di pertinenza dell’intervento 

risultante dall’attuazione del piano di recupero:  

Superficie Territoriale (S.t.) mq 10.036,89 (diecimilatrentasei virgola ottantanove) 

Destinazione terziaria 

Superficie lorda di pavimento max realizz. (S.l.p. max) mq 6.022,13 (seimilaventidue 

virgola tredici) 

Superficie lorda di pavimento in progetto (S.l.p.) mq 926,96 (novecentoventisei 

virgola novantasei) 

S2 Aree per servizi pubblici (100% di S.l.p.) mq  926,96 (novecentoventisei virgola 

novantasei) 

TOTALE Aree per servizi pubblici totali mq  926,96 (novecentoventisei virgola 

novantasei). 

 

3- In relazione all’attuazione delle previsioni di Piano Regolatore Generale alle 

esigenze manifestate con l’adozione e l’approvazione del Piano di Recupero, 

all’interno di quest’ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi 

pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di mq. 470,80. 

Nella precedente convenzione urbanistica era previsto il reperimento diretto di  aree 

per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di 

mq 470,80 (quattrocentosettanta virgola ottanta). Tale superficie, da accordi 

successivi con l’Amministrazione Comunale, verrà monetizzata secondo quanto stabilito 

nel successivo art. 10. 

 

ART. 10 – MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE 

Ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005 modificata ed 

integrata, e visto l’articolo 10 della presente convenzione, le nuove aree per 

attrezzature e servizi pubblici che competono al comparto di recupero e che non 

vengono reperite direttamente assommano a mq (926,96 – 470,80) = mq 456,16 

(quattrocentocinquantasei virgola sedici) 

Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 22,00 (euro ventidue/00) al 

metro quadrato, per cui l’importo totale della monetizzazione risulta come segue: 

mq 456,16 (quattrocentocinquantasei virgola sedici) x euro/mq 22,00 (ventidue virgola 

zero zero) = euro 10.035,52 (euro diecimilatrentacinque/52). 

L’importo totale della monetizzazione è stato versato dal recuperante in concomitanza 

con la stipula della convenzione del 28-07-2006, alla Tesoreria del Comune 

riconoscendo che l’importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dal 

recuperante medesimo in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo 

di acquisizione di altre aree simili. 

In accordo con il comma 3 dell’art. 9 della presente Convenzione la quota di 

superficie pari a mq 470,80 (quattrocentosettanta virgola ottanta) verrà monetizzata 

al prezzo unitario di euro 26,00 (ventisei,00) al metro quadrato, per cui l’importo 

totale della monetizzazione risulta come segue: 

mq 470,80 (quattrocentosettanta virgola ottanta) x euro/mq 26,00 (ventisei,00) = euro 

12.240,80 (euro dodiciladuecentoquaranta,ottanta). 



  

L’importo totale della ulteriore monetizzazione determinato con la modifica della 

convenzione urbanistica originaria stipulata in data 28/07/2006 e registrata a Pavia 

il 31/07/2006 n. 1715 s. 1 è stato versato dal recuperante alla Tesoreria del Comune 

riconoscendo che l’importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dal 

recuperante medesimo in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo 

di acquisizione di altre aree simili. 

 

ART. 11 – OBBLIGHI PARTICOLARI 

 

1- Il recuperante si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di 
quest’ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano di recupero. 

2- Il recuperante si impegna a realizzare e cedere, con le modalità di cui all’art. 
17, le superfici individuate nella planimetria allegata al testo della 

convenzione, regolarmente depositata presso la segreteria del Comune per farne 

parte integrante e sostanziale, come segue:  

gratuitamente al Comune a titolo di parcheggi di uso pubblico, individuate con il 

colore giallo, nella sopra citata planimetria di mq 470,80 (quattrocentosettanta 

virgola ottanta), porzione dei mappali n. 69 foglio 4 e n. 364 del foglio 6. 

2. Il recuperante si impegna a che l’area a parcheggio di mq. 470,80, non ceduta, 

dovrà essere garantita ad uso pubblico e a disposizione dell’Amministrazione Comunale 

almeno 2 volte all’anno, in occasione delle manifestazioni del “Polentone” del mese di 

marzo e della Festa Patronale del mese di settembre, per la durata di anni 7 (sette) 

decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione modificata 

 

ART. 12 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del recuperante e 

dei relativi oneri accessori ammonta a euro 32.282,00 

(trentaduemiladuecentottantadue/00), come risulta da computo metrico estimativo per 

opere di urbanizzazione approvato unitamente al piano di recupero. 

2. A  garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il recuperante presta 

adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) 

di quello previsto al comma 1, con polizza fideiussoria n.9392307 in data 26/7/2006 

emessa da AXA Assicurazioni Società per Azioni Agenzia di Voghera per euro 32.282,00 

(trentaduemiladuecentottantadue virgola zero zero) con scadenza incondizionata fino 

alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del 

Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 

3. 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 del 

recuperante, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente 

eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la 

regolare esecuzione. 

4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta del recuperante, quando esso 

abbia assolto uno o più d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in 

regime di esclusiva di cui all’articolo 7 e tale circostanza sia adeguatamente provata 

mediante l’esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati. 

5. 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 il recuperante è obbligato in solido con il suo 

fideiussorore. 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. 

 6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di 

cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, 

anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate, 

comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree 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 del recuperante di cui all’articolo 18, comma 1, nonché le 

sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, 

irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute 

inoppugnabili e definitive. 

7. La garanzia si estingue per la totalità del suo importo all’approvazione del 

collaudo favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell’articolo 17, comma 2;  

 

ART. 13 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

1. Dopo la registrazione e trascrizione del presente atto di convenzione il 

recuperante potrà presentare le domande per ottenere i permessi di costruire ovvero le 

denunce di inizio attività per l'edificazione, la ristrutturazione, la ricostruzione 

in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano di recupero, con 

particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.  

2. L’efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizi 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 del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla 

presentazione della denuncia di inizio attività. 

3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui 

all’articolo 3, comma 6, gli oneri di urbanizzazione determinati con deliberazione 

comunale ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2005, non sono 

dovuti in quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

 

 

 

ART. 14 - VARIANTI 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è 

consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di 

preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le 

caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle 

norme di attuazione del piano di lottizzazione, non incidano sul dimensionamento 

globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi 

pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano 

conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano 

di recupero e ai criteri costruttivi ivi previsti: 

a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa 

dagli esempi descritti negli elaborati del piano di recupero, sempre nel rispetto 

delle distanze legali;  

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di recupero, 

ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento 

di attuazione; 

c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni alle aree di pertinenza 

dei singoli edifici. 

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di 

cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte 

del Comune. 

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le 



  

varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 

16, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per 

attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono 

essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di recupero, che 

tenga conto di quanto già realizzato. 

5. Le  variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga 

dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non 

dipenda da comportamenti del Comune. 

 

ART. 15 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 

1. Qualora su parte degli immobili inclusi nel piano di recupero siano richiesti e 

autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edilizi 

con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del 

relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività sono 

reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura a conguaglio tra 

quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente utilizzata per il 

dimensionamento del piano di recupero. 

2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai 

sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005. 

3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, 

risultino aree per attrezzature e servizi pubblici in eccedenza, con conguaglio a 

favore del recuperante, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, 

né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione 

della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla 

diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei 

diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula 

della convenzione. 

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di 

destinazione d’uso, anche senza opere di modificazione o aggiuntive, compatibili con 

la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o già 

ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati nei dieci anni 

successivi all’ultimazione dei lavori assentiti. 

5. Si precisa che la destinazione d’uso dell’immobile oggetto di recupero, a seguito 

della variante approvata, non ha più alcun requisito di “ pubblica utilità”, ma ha 

bensì  caratteristiche prettamente commerciali e sono insediabili gli usi di cui 

all’art. 60 comma 4 delle N.T.A. del PGT. 

 

ART. 16 - COLLAUDO DEL PIANO DI RECUPERO 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, il 

recuperante presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere 

sono collaudate a cura del Comune e a spese del recuperante. 

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non 

provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione 

delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi 

dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso 

favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di 

diniego. 

3. 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 del recuperante ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni 

collaudo parziale si procede le 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.  

 

ART. 17 – CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE 

 

Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici 

previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice 

richiesta di quest’ultimo, comunque non oltre i termini già previsti dall’articolo 3. 

Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata al 

testo della convenzione, regolarmente depositata presso la segreteria Comunale per 

farne parte integrante e sostanziale, come segue: 

cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, 

con il colore giallo, per mq 470,80 (quattrocentosettanta virgola ottanta), così come 

risulta nella piantina che si allega al presente atto sotto la lettera “E”. 

asservite gratuitamente all’uso pubblico titolo di aree per attrezzature e servizi 

pubblici, con il colore azzurro,  per mq 505,00 (cinquecentocinque virgola zero zero), 

così come risulta nella piantina che si allega al presente atto sotto la lettera “E”. 

Le aree sono cedute e asservite all’uso pubblico libere da iscrizioni ipotecarie, 

trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non 

apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. 

La cessione delle aree e l’asservimento all’uso pubblico è fatta senza alcuna riserva 

per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione 

e della proprietà pubblica attribuite con il piano di recupero e con la convenzione; 

esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio 

potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che il 

recuperante possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta. 

Il recuperante si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica 

delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune e da asservire 

all’uso pubblico, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di 

errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine 

assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 

 

 

 

ART. 18 – MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 

 

La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, al Comune da asservire 

all’uso pubblico, resta a carico del recuperante . 

sino all’approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per 

inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 16, comma 

2. 

Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui 

all’articolo 17, comma 4, l’onere della manutenzione e della conservazione della parte 

collaudata è trasferito al Comune medesimo. 

 

ART. 19 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1. Il progetto di piano di recupero è composto da: 

a) relazione illustrativa; 

b) elaborati grafici urbanistici in n. 7 tavole; 

c) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione; 

d) elaborato planimetrico per l’individuazione delle aree delle quali è prevista la 

cessione gratuita al Comune nonché di quelle delle quali è previsto l’asservimento 

all’uso pubblico. 

2. Il progetto di piano di recupero è parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione; il Comune e il recuperante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti 

di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e 

approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili 

univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla 

convenzione. 



  

 

ART. 20 - SPESE 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e 

dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua 

attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle 

aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e 

connesso, sono a carico esclusivo del recuperante. 

 

ART.  21 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

1. Il recuperante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che 

potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 

2. Il recuperante autorizza alla trascrizione della presente affinché siano noti a 

terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 

3. Al  fine della concessione dei benefici fiscali previsti  dalle  vigenti 

disposizioni  di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e 

manufatti di cui al presente atto, saranno fatte in esecuzione del Piano  Regolatore 

Generale. 

Questo atto, scritto da persona fida su sette fogli per facciate ventisette e da me 

Notaio completato, viene da me letto ai comparenti, omessa la lettura degli allegati 

per loro espressa dispensa. 

 


