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COMUNE DI SERGNANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 28 LEGGE N° 1150/42 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

 

Il giorno __ del mese di _________ dell’anno 2018 davanti a me Dott. Giovanni Barbaglio, 

notaio in Crema, abilitato a rogare tutti i contratti nei quali detto Ente è parte, in assenza di 

testimoni, rinunciandovi le parti concordemente e con il consenso, sono personalmente 

comparsi i Signori: 

 

• Bernardi Gianluigi – sindaco del Comune di Sergnano, nato a Martignana di Po (CR) il 

05/12/1945 e residente a Sergnano (CR) in via Giosuè Carducci  n° 2, che interviene 

nel presente atto per conto, nell’interesse ed in rappresentanza del Comune citato, C.F. 

del Comune: 00172790198; 

 

• Ernesto Zaghen – nato Crema (CR)  il 30/11/1971 e residente a Sergnano (CR) in via 

Giovanni Giana n. 26; che interviene nel presente atto in qualità di proprietario; 

 

P R E M E S S O 

 

- Che Ernesto Zaghen è proprietario di un terreno identificato nel vigente P.G.T. come 

“AMBITO 1” di Trasformazione; 

- che Ernesto Zaghen ha presentato il Piano di Lottizzazione denominato                 

“SANT’ANTONIO” del comparto residenziale riguardante l’area contraddistinta nel 

N.C.T.R. dei mappali 112 del Foglio 11 del Comune di Sergnano, per una superficie 

territoriale pari a 9'697.00 mq e una volumetria assegnata pari a 7’000.00 mc; 

- che il Piano di Lottizzazione risulta conforme alle prescrizioni del P.G.T. vigente; 

- che tale Piano di Lottizzazione è assoggettato alle prescrizioni specifiche degli allegati 

elaborati di progetto oltre alla presente convenzione; 

- che il Comune di Sergnano con deliberazione consigliare n° ___ del _________ 

esecutiva ai sensi di Legge ha adottato il Piano di Lottizzazione medesimo; 

- che con deliberazione consigliare n° ____ del ________ ha approvato in via definitiva il 

Piano di Lottizzazione; 

- dato atto che le aree non sono sottoposte a vincolo idrogeologico (Decreto Galasso) non 

sono dichiarate sismiche, non sono sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla Legge 
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1497/39 e successive modifiche ed integrazioni; e non sono riconosciute dallo 

strumento urbanistico vigente meritevoli di tutela ambientale. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONFERMATO  

 

Tra il Comune di Sergnano e Ernesto Zaghen successivamente chiamato lottizzante o 

soggetto attuatore 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

 

ART. 1 – ATTUAZIONE DEL PIANO 

Il lottizzante presenta al Comune di Sergnano gli elaborati qui di seguito elencati, che 

formano nel loro insieme il piano di lottizzazione denominato “SANT’ANTONIO”. 

Il lottizzante e/o i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo si impegnano a dare 

attuazione a detto P.L. nel rispetto dei citati elaborati e degli articoli della presente 

convenzione. 

Saranno ammesse in sede di progetto esecutivo e senza necessità di variante del P.L., 

modifiche all’allocazione, alla morfologia ed alla tipologia dei fabbricati ora rappresentati 

sulla tavola n° 4 purché nei limiti di 7'000.00 mc assegnati al P.L. e dei tipi edilizi illustrati 

sulla tavola 6. 

La volumetria di 7'000.00 mc sarà interscambiabile fra i diversi lotti in cui sarà suddivisa 

l’area edificatoria privata. 

 

Allegati: 

TAV. 1:   Corografia 1:10'000 – Estratto di mappa – Estratto di P.R.G. 

TAV. 2:   Rilievo quotato 

TAV. 3:   Planimetria stato attuale 

TAV. 4:   Planivolumetrico 

TAV. 5:   Opere Tecnologiche 

TAV. 6:   Sezioni Tipo  

TAV. 7:   Relazione tecnica 

TAV. 8:   Computo metrico e preventivo di spesa 

TAV. 9:   Schema di convenzione 

TAV. 10:  Estratto N.T.A. 

Il Comune e il Lottizzante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui sopra, depositati 

negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono 

allegati materialmente alla convenzione. 

Le aree facenti parte della Lottizzazione e come meglio descritte in premessa, confinano: 
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per due lati (est e ovest) con zone edificate, mentre in lato nord e sud prospettano         

rispettivamente sulla via Giacomo Puccini e sulla Via San Francesco. 

 

ART. 2 – DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’ 

Il lottizzante dichiara di avere la piena proprietà delle are interessate dal P.L. oggetto della 

presente convenzione. Dichiarano altresì che le aree interessate sono libere da vincoli e 

trascrizioni pregiudizievoli, che possano limitare la disponibilità delle aree stesse. 

 

ART. 3 – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Il lottizzante cede e trasferisce gratuitamente al Comune di Sergnano, al momento della 

traduzione in atto pubblico della presente convenzione, le aree destinate a strade e 

marciapiedi per una superficie complessiva di mq 1’174 risultanti dal progetto presentato, 

unitamente alle aree di standard, come indicato nelle tavole di progetto e meglio 

specificato in appresso. 

 

ART. 4 – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Il lottizzante cede e trasferisce gratuitamente al Comune di Sergnano, al momento della 

traduzione in atto pubblico della presente convenzione, le aree destinate a verde pubblico e 

parcheggi, per una superficie complessiva di mq 1’649 risultanti dal progetto presentato. 

Gli standard verranno totalmente ceduti per un totale di mq 1’649 contro mq 1'245.00 di 

legge; infatti mc 7’000 : 150 = 47 abitanti teorici x 26.5 = mq 1'245 (standard  urbanistici 

di cui all’art. 22 della L.R. 51/75). 

Il lottizzante si obbliga a tracciare a proprie cure e spese la delimitazione degli isolati e 

quanto altro attiene al piano stesso riferendosi alle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili. 

Inoltre il lottizzante cede e trasferisce gratuitamente al Comune di Sergnano, al momento 

della traduzione in atto pubblico della presente convenzione, le aree destinate agli standard 

di qualità previsti dal P.G.T. per una superficie catastale complessiva di mq 1'422.00 

identificati al N.C.T. del comune di Sergnano al foglio 11 – Particella 1384 risultante dal 

frazionamento prot. n. 2018/31067 del 23/05/2018 ovvero per una superficie reale pari a 

mq 1'591.00 per la realizzazione di infrastrutture a completamento dei tracciati stradali 

indicati nel P.G.T. a cura e spese del Comune di Sergnano e verserà la somma di euro 

4'715,00 a compensazione degli standard di qualità rimanenti. 

 

ART. 5 – SERVITU’ 

La cessione deve essere fatta per strade, marciapiedi, verde e parcheggi, senza limitazione 

alcuna anche per quanto concerne l’utilizzazione dello spazio aereo e del sottosuolo per la 

installazione di servizi pubblici. 
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ART. 6 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Il lottizzante si impegna a realizzare, a totale propria cura e spesa, le seguenti opere di 

urbanizzazione primaria, in conformità al progetto esecutivo che verrà presentato per 

l’ottenimento del Permesso di Costruire: 

    - asfaltatura nuova strada di lottizzazione; 

- fognatura  acque nere ; 

- fognatura acque bianche; 

- strada e parcheggi;                            

- verde pubblico; 

- rete  gas;                                     

- opere per elettrificazione e illuminazione pubblica;            

- rete TELECOM;                                 

- rete acqua  

I nuovi servizi verranno collegati agli esistenti presenti sulla via San Francesco; qualora gli 

enti erogatori lo ritenessero necessario, le stesse verranno modificate. 

Tali opere saranno come descritte nel computo metrico (tav.8). 

 

ART. 7 – TEMPI DI ATTUAZIONE 

Vista l’entità della volumetria da realizzare, si prevede che la completa attuazione della 

stessa possa avvenire nel periodo di dieci anni dalla stipula della convenzione. Il lottizzante 

può richiedere la proroga di inizio e della fine dei lavori, in tal caso il Comune con apposita 

deliberazione può concedere la proroga stessa con possibilità di adeguare l’importo della 

cauzione. 

 

ART. 8 – COLLAUDO 

I lavori saranno eseguiti direttamente dal soggetto attuatore nell’ambito delle disposizioni 

vigenti di cui al D.Lgs n. 50/2016 ed il collaudo sarà riservato a tecnici incaricati 

dall’Amministrazione Comunale, il cui onere risulterà a carico della parte lottizzante con 

versamento del relativo importo entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune. Risulta 

altresì possibile, previa condivisione tra le parti, l’applicazione della disciplina di 

accertamento ai fini della presa in consegna anticipata prevista all’art. 230 del D.P.R. n. 

2170/2010 da parte del Collaudatore, con conseguente possibile riduzione proporzionale 

della cauzione a garanzia, nell’ambito delle modalità e procedure indicate nella vigente 

normativa. Ultimate le opere all’art. 6 la parte lottizzante dovrà presentare al Comune una 

dichiarazione di avvenuta ultimazione. Le opere verranno prese in carico 

dall’Amministrazione comunale a seguito di collaudo con esito positivo da effettuarsi 

attraverso redazione di apposito verbale di sopralluogo congiunto tra le parti. La 

manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente 

al Comune, resta a carico della parte lottizzante fino alla consegna al Comune delle stesse. 
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Per gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla 

manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo 

manomesse a causa degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici sui lotti di 

proprietà degli operatori o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, ferma restando ogni altra 

azione a difesa dei propri diretti patrimoniali, il Comune può avvalersi anche della garanzia 

di cui all’articolo 12. Le attività di collaudo dovranno concludersi entro 90 giorni dalla 

formale comunicazione di fine lavori della parte lottizzante.  

 

ART. 10 – SCOMPUTI 

L’amministrazione Comunale acconsente lo scomputo della quota dovuta per gli oneri di 

urbanizzazione, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n.12/2005 e s.m.e i. in conformità alle 

normative vigenti relativamente alle opere di cui art. 6 Lo scomputo viene effettuato 

relativamente ai costi delle opere come da computo metrico approvato allegato alla 

presente convenzione. Il costo delle opere di urbanizzazione è stato valutato 187'804.67 

euro.  

 

ART. 11 – MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Durante l’attuazione delle opere previste nel P.L. e fino alla consegna di cui al successivo 

art. 13, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile o penale inerente alla 

attuazione ed all’uso della lottizzazione, sono a totale ed esclusivo carico del lottizzante o 

suoi aventi causa. Gli impianti passeranno gratuitamente in proprietà del comune, nel 

termine di mesi sei dalla realizzazione per l'esistenza di necessità di interesse collettivo a 

norma di legge e quando sia stata accertata la loro buona e regolare esecuzione. 

 

ART. 12 – PERMESSI DI COSTRUIRE 

Per l'esecuzione delle opere di competenza del lottizzante e da questi direttamente eseguite, 

dovranno essere presentate a parte i relativi progetti esecutivi a firma di tecnici specializzati 

per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, i lavori verranno 

eseguiti sotto la vigilanza degli organi succitati ed il collaudo dei lavori stessi è riservato 

all'esclusiva competenza dell'ufficio tecnico comunale. 

Pur verificandosi l'esecuzione del P.L. in tempi successivi, la realizzazione delle opere di    

urbanizzazione primaria deve essere effettuata di pari passo alla realizzazione delle 

costruzioni. Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato al pagamento del contributo 

commisurato al costo della costruzione con la procedura e la quantificazione stabilite dalle 

apposite deliberazioni consiliari in attuazione della legge 10 del 28 Genn. 1977 e della 

L.R.n°60-61 del 05 Dic. 1977 e successive modifiche. 
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ART. 13 – TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Qualora il lottizzante  proceda ad alienazione delle aree lottizzate, egli trasmetterà agli 

acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il comune. 

In caso diverso, e nel caso di trasferimento parziale degli oneri sopraccitati, il lottizzante ed 

i suoi successori od aventi causa, restano solidamente responsabili verso il comune di tutti 

gli obblighi non trasferiti agli acquirenti dei singoli lotti. Il proprietario delle aree lottizzate 

ed i suoi successori o aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno 

osservare le norme dettate con il presente disciplinare. 

 

ART. 14 – CAUZIONE 

A garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del piano di 

lottizzazione, il lottizzante costituisce alla stipula della convenzione una fideiussione 

bancaria o assicurativa a favore del comune pari a un  importo di 187'804.67 euro.            

Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il 

lottizzante autorizza il comune di Sergnano a disporre della cauzione stessa per i pagamenti 

o prelievi che il comune andrà a fare. 

 

ART. 15 – TRASFERIMENTO RESPONSABILITA’ IN CASO DI VENDITA 

Il lottizzante si impegna a trasferire nei confronti degli aventi causa, a qualunque titolo, gli 

obblighi contenuti nella presente convenzione in caso di atti traslativi delle proprietà 

interessate dal presente P.L. e da trascrivere tale impegno in tutti gli atti pubblici di 

trasferimento. Lo stesso obbligo dovrà essere previsto anche per i successivi acquirenti dagli 

aventi causa e, comunque, fino alla completa attuazione della lottizzazione. 

 

ART. 16 – REGIME FISCALE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a 

carico del lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente 

convenzione. 

 

ART. 17 – RINUNZIA ALL’IPOTECA LEGALE 

Il lottizzante dichiara di rinunziare ad ogni diritto  di iscrizione di ipoteca legale che potesse 

a lui competere in dipendenza della presente convenzione e all'uopo sollevano il Sig. 

_______________  conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. 

 

ART. 18 – AUTORIMESSE E POSTI MACCHINA INTERNI AI LOTTI 

Le autorimesse e i posti macchina interni ai singoli lotti resteranno di proprietà privata degli 

acquirenti degli alloggi da realizzare con un minimo di due posti auto per ogni unità 

immobiliare. Tali posti auto dovranno essere accatastati nella categoria C6. 
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Sergnano,__________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 


