
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 84 
 
OGGETTO: Adozione Variante al Programma Integrato di Intervento n. 35 di Via XXV Aprile, Via 

Grandi e Via Martinengo, presentato dalla società L’Alco S.p.A., ai sensi dell’articolo 
92 della Legge Regionale 12/05. 

 
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio alle ore 11:20, considerata l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 in atto, la Giunta Comunale si è riunita presso la sede del Comune, in videoconferenza, modalità 
mista, in attuazione del decreto sindacale n. 7 del sei aprile 2020 ad oggetto “Modalità di funzionamento della 
Giunta Comunale”. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

                                                                                                                                  Presente           Assente 
 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Agnelli Simone Giovanni Vice Sindaco  X 
 
     3.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
     4.       Bosio Pier Italo Assessore  X 
 
     5.       Martinelli Roberta Assessore  X 
 
     6.       Bergo Valentina Assessore  X 
 
 
 

                                                                                               TOTALE                           5                     1 

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale:  dr. Domenico 
Siciliano. 
 
La presenza dell’Assessore Simone Giovanni Agnelli e dell’Assessore Roberta Martinelli, le cui identità 
personali sono state accertate da parte del Segretario Generale, è avvenuta con videochiamata/programma 
WhatsApp, in collegamento con gli altri componenti della Giunta presenti. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Agnelli Simone Giovanni, nella qualità di Vice Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Si dà atto che il Sindaco si allontana dall’aula. Presiede il Vice Sindaco. 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso: 
- che questo Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del 15/03/2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 
05/09/2012 e sua successiva variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2018 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 in data 16/05/2018; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/05/05 è stato approvato un documento di 
inquadramento per la redazione dei programmi integrati di intervento ai sensi della L.R. 12/05, titolo VI, capo 
I; 

- che in data 30/04/2020, prot. n. 15069 è pervenuta la richiesta di variante al Programma Integrato di 
Intervento n. 35 di Via XXV Aprile, Via Grandi e Via Martinengo, presentata dalla società L’Alco S.p.A.; 

- che i dati salienti del Programma Integrato di Intervento n. 36, in variante al Programma Integrato di 
Intervento n. 35 sono i seguenti: 
- riduzione della superficie lorda di pavimento (slp) commerciale da 3.000 mq a 1.000 mq; 
- eliminazione della servitù di uso pubblico del piazzale sito in Via Grandi, considerato che riducendo la slp 

commerciale va ridimensionato anche il relativo conteggio degli standard urbanistici e di qualità; 
- che i lavori relativi all’ampliamento della Caserma dei Carabinieri sono in fase di collaudo; 
 

Considerato che nulla osta sotto il profilo urbanistico all’accoglimento della richiesta di adozione della 
variante al Programma Integrato di Intervento presentata, e valutato l’interesse pubblico derivante dal minor 
impatto sulla viabilità, vista la riduzione della slp commerciale; 

 
Verificata la coerenza del PII con i criteri di indirizzo del documento di inquadramento approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12/05/05 nonché l’ammissibilità della proposta presentata rispetto 
agli obiettivi strategici dello stesso; 

 
Rilevato inoltre che la variante al PII non prevede consumo di suolo in quanto le aree interessate risultano 

già impegnate, pertanto non determinano consumo di suolo, in quanto già edificabili nel vigente strumento 
urbanistico; 

 
Visti gli atti tecnici della variante al Programma Integrato di Intervento allegati, costituiti da: 

- schema di convenzione urbanistica; 
- tav. 1 – estratti urbanistici di inquadramento estratti PRG vigente e di variante alla data di adozione, estratti 

PGT vigente; 
- tav. 2 – estratto mappa, planimetria generale, tabelle standard e monetizzazioni; 
- tav. 3 – estratto mappa, planimetria generale, tabelle standard e monetizzazioni; 
- tav. 4 – estratto mappa, planimetria generale; 
- tav. 5 – estratto mappa, planimetria generale, tabelle standard e monetizzazioni; 
- tav. 6 – estratto mappa, planimetria generale, tabella superfici; 
- tav. 7 – planimetria generale – sezione longitudinale - fotografie; 
- tav. 8 – planimetria generale – sezione longitudinale - fotografie; 
- tav. 9 – planimetria generale – sezione longitudinale - fotografie; 
- tav. 10 – planimetria generale – sezione longitudinale - fotografie; 

 
Visti gli articoli 92 e 14 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Dirigente dell’area tecnica arch. Giovanni De Simone e del Dirigente dell’area finanziaria dr. Claudio Battista, 
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 
 

d e l i b e r a 
 
per le motivazioni in premessa citate: 
 
1) di adottare la variante al Programma Integrato di Intervento n. 35 di Via XXV Aprile, Via Grandi e Via 

Martinengo, presentato dalla società L’Alco S.p.A., interessante le seguenti aree: fg. 14, mapp. 42, 43 e 525 
in Via Grandi, fg. 14 mapp. 123/parte in Via XXV Aprile e fg. 2, mapp. 301 in Via Martinengo, la cui variante 



è riferita alla sola area in Via Grandi e riguarda la riduzione della slp da 3.000 a 1.000 mq, costituita dai 
seguenti elaborati: 
- schema di convenzione urbanistica; 
- tav. 1 – estratti urbanistici di inquadramento estratti PRG vigente e di variante alla data di adozione, estratti 

PGT vigente; 
- tav. 2 – estratto mappa, planimetria generale, tabelle standard e monetizzazioni; 
- tav. 3 – estratto mappa, planimetria generale, tabelle standard e monetizzazioni; 
- tav. 4 – estratto mappa, planimetria generale; 
- tav. 5 – estratto mappa, planimetria generale, tabelle standard e monetizzazioni; 
- tav. 6 – estratto mappa, planimetria generale, tabella superfici; 
- tav. 7 – planimetria generale – sezione longitudinale - fotografie; 
- tav. 8 – planimetria generale – sezione longitudinale - fotografie; 
- tav. 9 – planimetria generale – sezione longitudinale - fotografie; 
- tav. 10 – planimetria generale – sezione longitudinale - fotografie; 
 

2) di approvare l’allegato schema di convenzione urbanistica; 
 
3) di dare atto che il Programma Integrato di Intervento in variante non prevede la realizzazione di opere di 

urbanizzazione aggiuntive rispetto al Programma originario, pertanto i relativi eventuali oneri verranno 
interamente corrisposti al momento del ritiro del titolo abilitativo; 

 
4) di dare atto che, non essendo previsto un incremento della superficie lorda di pavimento, bensì una 

riduzione, non sono da conguagliare gli standard urbanistici e di qualità; 
 
5) di dare atto, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 12/2005, che la presente deliberazione, una 

volta esecutiva ai sensi di legge, sarà depositata con tutti gli allegati presso la Segreteria comunale e altresì 
pubblicata nel sito dell’Amministrazione Comunale, per quindici giorni consecutivi affinché chiunque, nei 
successivi quindici giorni, possa presentare osservazioni od opposizioni e che dei predetti deposito e 
pubblicazione sarà dato avviso pubblico mediante affissione all’albo pretorio comunale; 

 
6) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49 

del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 

palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267. 
 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 18/05/2020 
 

 
 
OGGETTO: Adozione Variante al Programma Integrato di Intervento n. 35 di Via XXV Aprile, Via 

Grandi e Via Martinengo, presentato dalla società L’Alco S.p.A., ai sensi dell’articolo 
92 della Legge Regionale 12/05. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 

Agnelli Simone Giovanni – Vice Sindaco 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Domenico Siciliano 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

 
 



       

Imposta di bollo assolta ex art. 1 della Tariffa, parte I, allegata 

al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 

Repertorio n.                              Raccolta n.        

CONVENZIONE URBANISTICA 

TRA IL COMUNE DI ROVATO E LA SOCIETA' "L'ALCO S.P.A." 

RELATIVA AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 

AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 

(ART. N. 14, COMMA 12 E S.M.I.) 

RELATIVO ALLE AREE SITE IN VIA GRANDI, 

VIA XXV APRILE E VIA MARTINENGO 

(IN VARIANTE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA 

PER ATTO DEL NOTAIO F. TRAPANI N. 87460/13111 DI REP.) 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno ........ del mese di ....... 

In Rovato, via I Maggio n. 36. 

Innanzi a me dr. Francesco Trapani, Notaio in Ospitaletto, 

iscritto al Collegio Notarile di Brescia, 

sono presenti 

da una parte: 

DE SIMONE GIOVANNI JUNIOR, architetto, nato il 26 novembre 1970 

a Brescia, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, 

codice fiscale DSM GNN 70S26 B157V, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, bensì esclusivamente 

nella sua qualità di rappresentante designato del "COMUNE DI 

ROVATO", con sede a Rovato (BS), via Lamarmora n. 7, codice fiscale 

00450610175, partita I.V.A. 00450610175, tale nominato con 

decreto sindacale in data ........... n. ....., che in copia 

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", avendone 

i poteri in forza di legge, in esecuzione della deliberazione del 

.................... in data ............ n. ....... che in copia 

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B", nel 

seguito del presente atto denominato semplicemente 

- COMUNE - 

 

 

 

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

bensì esclusivamente nella sua qualità di ............. 

e in rappresentanza della società per azioni denominata "L'ALCO 

S.P.A.", con sede a Rovato (BS), via I Maggio n. 36, capitale 

sociale 7.747.500,00 euro, codice fiscale e numero di iscrizione 

al Registro delle Imprese di Brescia 00878430164, iscritta al n. 

321026 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia, partita I.V.A. 

01555140985, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

avendone i poteri a norma di legge e di statuto, autorizzato a 

quanto infra con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

in data .............., che per copia estratta conforme da me 

Notaio in data odierna n. ......... di repertorio si allega al 

presente atto sotto la lettera "C", nel seguito del presente atto 

denominata semplicemente 

REGISTRATO A BRESCIA 

IL ................................................ 

N°................................................ 

EURO......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASCRITTO 

CONSERVATORIA 

REGISTRI IMMOBILIARI 

DI................................................

. 

IL.................................................

. 

N. ...................................... R.G. 

  

 

NOTAIO 

FRANCESCO TRAPANI  



       

- SOCIETA' LOTTIZZANTE - 

Detti comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono 

certo, 

premettono 

quanto segue: 

1) la società "L'ALCO S.P.A." è proprietaria delle aree site in 

Comune di Rovato, via Grandi e via XXV Aprile, di seguito meglio 

specificate, rispettivamente della superficie di mq. 28.000,00 

e 7.686,00, graficamente individuate in retinato rosso sui tipi 

catastali in scala 1:2.000 che, sottoscritti dai comparenti per 

conferma e accettazione e da me Notaio, si allegano al presente 

atto sotto le lettere "D" e "E"; 

2) in data ......... è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale il programma integrato di intervento ......... 

ed è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica per 

atto a mio rogito in data 4 luglio 2011 n. 87460/13111 di 

repertorio, registrato a Brescia il 7 luglio 2011 n. 6290 serie 

1T, ivi trascritto in data 8 luglio 2011 n. 29312/17960 e 

29313/17961 di form., che qui si richiama integralmente. 

Il programma integrato di intervento prevedeva in sintesi: 

A) ampliamento commerciale di via Grandi: 

costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a destinazione 

commerciale e funzioni di logistica per autotrasporto, custodia 

di autoveicoli e deposito, della superficie lorda di piano pari 

a mq. 3.000,00, altezza utile m. 7,00 e volume mc. 21.000,00, da 

realizzare in ampliamento all'attuale fabbricato di proprietà 

della società proponente; 

B) nuovo fabbricato commerciale di via XXV Aprile: 

nuova costruzione di un fabbricato a destinazione commerciale 

della superficie lorda di piano pari a mq. 1.626,00, altezza utile 

m. 7,00 e volume mc. 11.382,00, da realizzare a sud del 

distributore posto in fregio alla via XXV Aprile; 

C) ampliamento e adeguamento della caserma dei Carabinieri: 

ampliamento e ristrutturazione della caserma dei Carabinieri, 

finalizzata a incrementare la dotazione del personale presso 

l'attuale stazione di Rovato, mediante una serie di interventi 

di ampliamento e adeguamento dell'esistente caserma rispetto alle 

attuali e future esigenze del comando operativo, in modo da 

consentire e agevolare l'espletamento delle sempre maggiori 

mansioni amministrative e soprattutto garantire una maggiore 

presenza delle forze dell'ordine sul territorio a garanzia di una 

maggior sicurezza dei cittadini 

Tanto premesso, da costituire parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i comparenti, nelle spiegate qualità, 

dichiarano, convengono e stipulano 

quanto segue: 

IN PRIMO LUOGO 

VARIANTE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA 

Art. 1 – OGGETTO DELLA VARIANTE AL P.I.I. 
La società "L'ALCO S.P.A.", in persona del suo rappresentante, 



       

si impegna a dare attuazione alla presente variante del programma 

integrato di intervento che riguarda esclusivamente le opere 

previste alla lettera A) delle premesse, ovvero l'ampliamento 

commerciale di via Grandi. Gli ambiti di cui alle lettere B) e 

C) di cui alle premesse non subiscono alcuna variazione rispetto 

a quanto previsto nella convenzione originaria; 

a) ampliamento commerciale di via Grandi: 

in luogo del previsto ampliamento del fabbricato commerciale di 

via Grandi per una superficie lorda di mq. 3.000,00, la presente 

variante prevede un ampliamento di mq. 1.000,00 di superficie 

lorda, con una riduzione perciò di mq. 2.000,00 della SLP di 

commercio all'ingrosso rispetto alla convenzione originaria. 

Art. 2 – MONETIZZAZIONE DI AREE A STANDARD 
La superficie dello standard di legge previsto dalla variante al 

programma integrato di intervento in funzione della riduzione 

della superficie commerciale realizzabile è quindi pari a mq. 

4.690,00 (mq. 2.000,00 per l'intervento di ampliamento del 

capannone commerciale in via Grandi, sommati a mq. 2.690,00 per 

l'intervento previsto in via XXV Aprile). Tutti i mq. 4.690,00 

di standard sono già stati monetizzati al prezzo di €/mq. 80,00 
(ottanta) e scomputati mediante realizzazione di opere di 

urbanizzazione secondaria di cui al successivo art. 3. 

Il nuovo carico urbanistico non prevede cessioni di aree per 

servitù perpetue d'uso pubblico in quanto tutte le aree a standard 

previste dalla presente variante si intendono monetizzate. 

Pertanto il "COMUNE DI ROVATO" si dovrà impegnare a rinunciare 

alla servitù perpetua d'uso pubblico insistente sulla superficie 

di mq. 4.000,00 della particella 43/9 del foglio 14 costituita 

con l'originaria convenzione urbanistica per atto a mio rogito 

in data 4 luglio 2011 n. 87460/13111 di repertorio, sopra citato. 

Art. 3 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
La società "L'ALCO S.P.A.", in persona del suo rappresentante, 

si impegna verso il "COMUNE DI ROVATO" a progettare e a eseguire 

a scomputo le seguenti opere di 

ampliamento/ristrutturazione/manutenzione della caserma dei 

Carabinieri di via Martinengo, configurabili quali opere di 

urbanizzazione secondaria, in conformità ai progetti e ai computi 

definitivi approvati con il programma: 

a) ampliamento, per un importo di spesa stimato in 499.000,00 

euro; 

b) ristrutturazione e adeguamento, per un importo di spesa stimato 

in 190.000,00 euro; 

c) opere di manutenzione straordinaria, per un importo di spesa 

stimato in 66.000,00 euro; 

d) spese tecniche relative alla sola progettazione 

preliminare/definitiva/esecutiva, allacciamenti e 

arrotondamenti, per un importo di spesa stimato in 60.000,00 euro. 

Dette opere dovranno essere complete così come previste dal 

progetto esecutivo e dovranno altresì riguardare eventuali 

adeguamenti delle reti esistenti, se richiesto dal "COMUNE DI 



       

ROVATO" in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio di 

permessi di costruire. 

Art. 4 – ESECUZIONE DELLE OPERE 
DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Il progetto esecutivo delle opere indicate al precedente art. 3 

è già stato presentato al "COMUNE DI ROVATO" corredato dal 

relativo computo metrico estimativo calcolato applicando i prezzi 

del prezziario delle opere edili della provincia di Brescia edito 

dalla Camera di Commercio della provincia di Brescia vigente alla 

data di presentazione del progetto stesso. I lavori sono stati 

terminati ed è in corso la procedura per il collaudo 

tecnico-amministrativo delle opere. Entro un mese dal rilascio 

del certificato di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione 

le opere stesse verranno consegnate al "COMUNE DI ROVATO", 

mediante apposito verbale da sottoscrivere tra le parti. Fino alla 

sottoscrizione del predetto verbale l'obbligo della manutenzione 

e la responsabilità, sotto ogni profilo, rimangono in capo alla 

società "L'ALCO S.P.A.". 

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui al 

precedente art. 3 sarà effettuata a scomputo dei seguenti oneri 

a carico della società proponente: 

a) monetizzazione dello standard urbanistico: 375.200,00 euro; 

b) oneri di urbanizzazione primaria (interventi privati): 

138.780,00 euro; 

c) oneri di urbanizzazione secondaria (interventi privati): 

111.024,00 euro; 

d) acquisto di area S.P. di proprietà comunale: 165.200,00 euro 

Totale: 790.204,00 euro. 

Art. 5 – TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 
In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili 

oggetto del programma, le obbligazioni assunte della società 

"L'ALCO S.P.A." resteranno in carico alla stessa, sollevando 

l'eventuale acquirente da ogni obbligo previsto in convenzione. 

Art. 6 - DURATA E VALIDITA' DELLA CONVENZIONE 

E PREVISIONI EDIFICATORIE 

Tutte le previsioni edificatorie previste nella presente variante 

alla convenzione originaria dovranno essere realizzate entro il 

termine di 10 (dieci) anni dalla sua sottoscrizione. 

In caso di mancata realizzazione delle opere stesse entro il 

termine suddetto, la società lottizzante perderà la specifica 

capacità edificatoria concessa e, per l'edificazione dovrà 

sottostare alle previsioni del P.G.T. vigente in quel momento. 

Art. 7 - PERMESSO DI COSTRUIRE 

La società lottizzante dichiarano di essere al corrente 

dell'obbligo di ottenere un regolare permesso di costruire (o 

titolo equivalente) ai sensi degli artt. 10 e 22 del D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380 e s.m.i. per ogni singola opera da realizzare 

nell'ambito della lottizzazione. Detto obbligo non riguarda 

soltanto la costruzione degli edifici, ma anche - secondo il 

vigente Piano di Governo del Territorio - la posa di recinzioni 



       

di vario genere, costruzioni accessorie prefabbricate, verande, 

tettoie, ecc.; sono comunque escluse le opere provvisorie di 

cantiere. 

Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria, in quanto 

già assolti con la realizzazione delle opere previste dalla 

presente convenzione. 

Non sono altresì dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria, 

in quanto le opere di compensazione esterne al comparto poste a 

carico della società lottizzante sono di importo superiore alla 

somma di quanto dovuto per gli standard di qualità (o aggiuntivi), 

per la monetizzazione dello standard urbanistico non reperito e, 

appunto, degli oneri di urbanizzazione secondaria di tutti i 

volumi da edificare in forza delle superfici lorde di pavimento 

prevista dal programma integrato di intervento così come 

modificato. 

Art. 8 - GARANZIE 

A garanzia degli obblighi assunti rimangono ferme le polizze 

depositate a suo tempo con la sottoscrizione della convenzione 

originaria per atto a mio rogito in data 4 luglio 2011 n. 

87460/13111 di repertorio, sopra citato. 

Rimane altresì fermo l'impegno della società "L'ALCO S.P.A." a 

stipulare, al collaudo delle opere a scomputo, le polizze 

assicurative postume decennali per un importo complessivo di 

755.000,00 (settecentocinquantacinquemila) euro a garanzia degli 

eventuali vizi e difformità che, successivamente al completamento 

delle opere, dovessero emergere nelle opere stesse. L'importo 

sopra indicato dovrà essere adeguato all'effettivo costo delle 

opere, come risultante dai rispettivi computi metrici. 

Art. 9 – SPESE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla 

presente convenzione sono a carico della società "L'ALCO S.P.A." 

e suoi eventuali aventi causa, comprese quelle per una copia 

autentica e due copie semplici dell'atto e della relativa nota 

di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Brescia da consegnare al "COMUNE DI ROVATO" entro sessanta 

giorni dalla stipula del presente atto. 

IN SECONDO LUOGO 

VENDITA DI UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE 

Premesso 

quanto segue: 

- con la convenzione per atto a mio rogito in data 4 luglio 2011 

n. 87460/113111 di repertorio, più volte sopra citato, e 

precisamente agli artt. 2, lett. c) e 7, lett. d), il "COMUNE DI 

ROVATO" si è impegnato a vendere alla società proponente l'area 

di proprietà comunale individuata catastalmente al C.T.R. di 

Rovato al foglio 14, particella 525, ha. 0.19.65 (mq. 2.065,00 

reali), con destinazione D3 al prezzo di €/mq. 80,00 (ottanta) 
per un importo complessivo di € 165.200,00; 
- ai sensi dell'art. 7 della sopra citata convenzione tale importo 

viene interamente scomputato a fronte dell'impegno della società 



       

proponente a progettare e a eseguire le opere di 

ampliamento/ristrutturazione/manutenzione della caserma dei 

Carabinieri di via Martinengo per un importo complessivo di € 
815.000,00; 

- l'acquisto di detta area dal "COMUNE DI ROVATO" (e, per converso, 

la sua cessione ad opera di questi) da parte della società 

lottizzante avviene non per spirito di liberalità, ma in 

esecuzione dell'obbligo reciprocamente assunto in forza di quanto 

convenuto all'art.7 della predetta convenzione urbanistica. 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i comparenti, nelle spiegate qualità, 

dichiarano, convengono e stipulano 

quanto segue: 

Art. 1 

In esecuzione degli obblighi previsti dagli artt. 2 e 7 della 

convenzione per atto a mio rogito in data 4 luglio 2011 n. 

87460/113111 di repertorio, più volte sopra citato, il "COMUNE 

DI ROVATO", in persona del suo rappresentante designato, dichiara 

di cedere e trasferire, come in effetti 

cede e trasferisce 

alla società "L'ALCO S.P.A.", con sede a Rovato (BS), che, in 

persona del suo rappresentante, accetta e acquista, il diritto 

di proprietà sulla porzione di terreno ubicata in zona non 

agricola in Comune di 

Rovato 

attualmente censita al C.T.R. di detto Comune al foglio 14, 

particella 525, ha. 00.19.65, semin. irrig., cl. 1, r.d. 22,83 

euro, r.a. 21,31 euro. 

Confini: mapp. 42, 254, 526, 639, 640, e 286; salvo diversi e come 

in fatto. 

Art. 2 

Detta porzione di terreno viene ceduta, in ragione 

dell'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria 

effettuata dalla società lottizzante, a corpo, non a misura, con 

tutti gli inerenti diritti, azioni, ragioni e relative servitù, 

con ogni accessione, adiacenza e pertinenza, nel suo attuale stato 

di fatto e giuridico, come fino ad ora possedute dall'ente 

cedente, per acquisto fattone in forza della scrittura privata 

autenticata dal Notaio F. Durante il 24 dicembre 1991 n. 

43394/19081 di repertorio, registrata a Chiari il 27 dicembre 1991 

n. 1146 serie 2V, trascritta a Brescia il 14 gennaio 1992 n. 

2174/1889 di form. 

Art. 3 

Il "COMUNE DI ROVATO" garantisce la piena ed esclusiva proprietà 

e disponibilità di quanto sopra ceduto, la sua libertà da pesi, 

vincoli, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, 

nonché da privilegi o diritti di prelazione di qualsiasi natura. 

Art. 4 

I comparenti dichiarano ai soli fini della registrazione della 

presente cessione che il valore dell'area ceduta è pari a 



       

165.200,00 (centosessantacinquemiladuecento) euro. 

Da me Notaio richiamati sulle conseguenze anche penali delle 

dichiarazioni false o reticenti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e consapevoli dei poteri di accertamento 

dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa 

applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione 

dei dati, i comparenti dichiarano che, giusta quanto sopra 

concordemente dichiarato, nessun prezzo è stato dalla società 

cessionaria pagato all'ente cedente in ragione del presente 

trasferimento. 

Art. 5 

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 

del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il rappresentante designato del 

"COMUNE DI ROVATO" esibisce il certificato di destinazione 

urbanistica relativo all'area ceduta rilasciato dal Comune 

medesimo il                 n.      di prot., che in originale 

si allega al presente atto sotto la lettera "F", dichiarando che 

dalla data del suo rilascio ad oggi non sono intervenute 

modificazioni degli strumenti urbanistici in vigore. 

IN TERZO LUOGO 

RINUNCIA A SERVITU' PERPETUA D'USO PUBBLICO 

Premesso 

quanto segue: 

- secondo quanto convenuto all'art. 4 della convenzione per atto 

a mio rogito in data 4 luglio 2011 n. 87460/113111 di repertorio, 

più volte sopra citato, nel programma integrato di intervento è 

previsto uno standard complessivo di mq. 8.690,00, di cui mq. 

4.000,00 reperiti assoggettando una porzione d'area in via Grandi 

a servitù d'uso pubblico e la rimanenza, pari a mq 4.690,00, 

monetizzati alla somma di € 80,00/mq.; 
- considerato che la presente variante comporta una riduzione 

della capacità edificatoria nell'area di via Grandi dagli 

originali mq, 3.000,00 agli attuali mq. 1.000, il calcolo dello 

standard viene adeguato alle nuove superfici, generando un 

fabbisogno complessivo di mq. 4.690,00; 

- l'area in uso pubblico, individuata al N.C.E.U. di Rovato, 

sezione NCT, al foglio 14, particella 43/9, via Achille Grandi 

sn, piano: T, area urbana di mq. 4.000, non è più richiesta e il 

diritto d'uso pubblico perpetuo deve essere cancellato in virtù 

della ridotta capacità edificatoria della variante al programma 

integrato di intervento. 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i comparenti, nelle spiegate qualità, 

dichiarano, convengono e stipulano 

quanto segue: 

Art. 1 

Sulla base del nuovo carico urbanistico, ridotto dalla presente 

variante alla convenzione urbanistica, il "COMUNE DI ROVATO", in 

persona del suo rappresentante designato, dichiara di rinunciare, 

come in effetti 



       

rinuncia 

incondizionatamente, puramente e semplicemente, senza 

corrispettivo alcuno, con effetto immediato, al diritto di 

servitù di uso pubblico costituito in forza di quanto dalle parti 

convenuto all'art. 3 della convenzione per atto a mio rogito in 

data 4 luglio 2011 n. 87460/113111 di repertorio, sopra citato, 

sull'area della superficie complessiva di mq. 4.000,00, indicata 

in tinta gialla sul tipo planivolumetrico allegato sotto la 

lettera "H" alla convenzione medesima, attualmente censita al 

N.C.E.U. del Comune di Rovato, sezione NCT, al foglio 14, 

particella 43/9, via Achille Grandi sn, piano: T, area urbana di 

mq. 4.000. 

Art. 2 

Le parti dichiarano che, in ragione di quanto esposto in premesse 

e nel corpo del presente atto, nessun corrispettivo, né indennizzo 

è convenuto per la presente rinuncia. 

Ai soli fini della registrazione della presente rinuncia e della 

sua iscrizione a repertorio le parti dichiarano di attribuire alla 

rinuncia così operata il valore di 2.500,00 (duemilacinquecento) 

euro. 

Art. 3 

Per effetto della rinuncia così operata la porzione di area sopra 

decritta torna nella libera disponibilità della società 

lottizzante, franca da pesi e limitazioni, purché non dipendenti 

da altro titolo. 

CLAUSOLE COMUNI 

Le parti, in persona dei rispettivi rappresentanti, si rilasciano 

reciproco discarico e quietanza, rinunciando ad ogni diritto di 

ipoteca legale; esse, inoltre, autorizzano la trascrizione del 

presente atto e la conseguente cancellazione della rinuncia della 

servitù perpetua d'uso pubblico insistente sull'area urbana sopra 

meglio descritta. 

I comparenti, nelle spiegate qualità, dichiarano di consentire 

e autorizzare il trattamento dei dati personali, nonché, a 

completa discrezione del Notaio rogante, le comunicazioni a tutti 

gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre 

i termini di legge, esonerandolo da ogni responsabilità al 

riguardo. 

L'emissione della fattura avverrà in formato elettronico, come 

disposto dall'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 

e s.m.i. 

I comparenti, inoltre, autorizzano il Notaio rogante a 

trasmettere copia della fattura inoltrata all'Agenzia delle 

Entrate, nonché la copia del presente atto e ogni altra eventuale 

comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

 

 

 

La stampa di quanto ricevuto a mezzo di posta elettronica e la 



       

sua conservazione avverranno a cura delle parti, le quali prendono 

atto che - se non altrimenti espressamente richiesto, con oneri 

a carico della richiedente - alla trasmissione dei documenti nelle 

modalità sopra dette non seguirà alcun documento cartaceo. 

Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di 

legge. 

 

 

CLAUSOLA FISCALE 

 

 

Le spese del presente atto, della sua registrazione e conseguenti 

formalità restano a carico della società proponente. 

I comparenti, d'accordo tra loro, mi dispensano dalla lettura 

degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza. 

 

 

 

 

 

 

Richiesto 

io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, 

i quali, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro 

volontà, lo approvano e con me Notaio, sottoscrivono, essendo le 

ore .......................................... 

Scritto 

con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia 

direzione e completato a mano da me Notaio su ........ fogli, dei 

quali occupa ......... intere pagine, fino qui della ........... 























 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:  Adozione Variante al 
Programma Integrato di Intervento n. 35 di Via XXV aprile, Via Grandi e Via Martinengo, presentato 
dalla società L’alco S.p.A., ai sensi dell’articolo 92 della Legge Regionale 12/05 
 
 
Favorevole 
 
 
 
                                                                                                                  

 
Data  18/05/2020 Il Dirigente/Funzionario delegato 

 
DE SIMONE GIOVANNI 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale  avente per oggetto:  Adozione Variante al 
Programma Integrato di Intervento n. 35 di Via XXV aprile, Via Grandi e Via Martinengo, presentato 
dalla società L’alco S.p.A., ai sensi dell’articolo 92 della Legge Regionale 12/05 
 
 
 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 
 
Data 18/05/2020 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BATTISTA CLAUDIO 
(Firmato digitalmente) 

 
 


