


-- COMUNE DI ALBIZZATE - PROVINCIA DI VARESE -- 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER PIANO DI LOTIIZZAZIONE 

 

L'anno Duemilasedici il giorno ……… del mese di …………… presso il municipio di Albizzate di 

Via …………. n. ….. innanzia  a me Dott. ……………, Notaio in ……………………, iscritto al 

Collegio Notarile di ……………, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia 

fattane dai comparenti con il mio consenso sono comparsi i Signori: 

Geom. Daniele Sottocorno, nato a ……… (…..) il ……….., domiciliato per le funzioni ed ai fini 

del presente atto presso la residenza Municipale il quale interviene nella sua qualità di ……….. del 

Settore ………….., in nome e per conto del COMUNE DI ALBIZZATE, con sede in Albizzate, 

P.zza IV Novembre n. 2, codice fiscale e Partita IVA ……………… ai sensi dell'art. …… comma 

…. dello Statuto del Comune, tale nominato in forza di Deliberazione del ………….. n. …. del 

…………. che, in copia conforme all'originale, si allega sotto alla lettera "A" il quale dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente quale soggetto designato per 

l'esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale n. …… in data ……………, 

esecutiva ai sensi di Legge, che si allega sotto la lettera "B" e della deliberazione della Giunta 

Comunale n. …… in data …………., esecutiva, che in copia conforme all'originale si allega al 

presente atto sotto la lettera "C" con la quale è stato definitivamente approvato il Piano Attuativo 

individuato con la sigla ARU 3 nel vigente P.G.T. costituito dagli elaborati allegati alla 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. ……….. del …………….; di seguito indicato anche come 

"Comune"  

e 

il Sig. Carlo Maria Carabelli, nato a …………….. (….), il ………………………, C.Fisc. CRB 

CLM 34S26 L682P, residente ad Albizzate (VA) in via Alberto da Giussano n. 2; 

la Sig.ra Francesca Carabelli, nata a …………….. (….), il ………………………, C.Fisc. CRB 

FNC 61A70 D869T, residente ad Cassano Magnago (VA) in via Puccini n. 13; 

il Sig. Luca Carabelli, nato a Gallarate (VA), il 20-04-1963, C.Fisc. CRB LCU 63D20 D869F, 

residente ad Gallarate (VA) in via Novara n. 25; 

la Sig.ra Maria Rita Ursula Carabelli, nata a …………….. (….), il ………………………, C.Fisc. 

CRB RMR 65B42 D869W, residente a Gallarate (VA) in via Arturo Toscanini n. 39, in seguito 

indicati anche come "Parte Lottizzante". 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto 

segue: 

PREMESSO 



quanto appresso: 

A) che Parte Lottizzante è proprietaria di un area avente superficie catastale pari a mq 7.075,00 sita 

in comune di Albizzate (VA), via Alberto da Giussano, e così contraddistinta in Catasto: 

- particella 1900, al catasto terreni: foglio 9, are 03 e centiare 30; al catasto fabbricati: sezione 

urbana AL, foglio 5, categoria C/6; 

- particella 1507, al catasto terreni: foglio 9, are 06 e centiare 00; al catasto fabbricati: sezione 

urbana AL, foglio 5, sub 501, categoria D1; 

- particella 1943, al catasto terreni: foglio 9, qualità PRATO, classe 2, are 28 e centiare 50; 

- particella 2393, al catasto terreni: foglio 9, qualità SEMINATIVO ARBORATO, classe 2, are 32 e 

centiare 50; 

- particella 2394, al catasto terreni: foglio 9, qualità SEMINATIVO ARBORATO, classe 2, are 00 e 

centiare 45; 

Coerenze in un sol corpo da nord in senso orario: particelle 5097, 3763, 4842, 908, 2395, 1508, 

140. 

B) che la predetta area è pervenuta a Parte Lottizzante in forza di ........................... 

C) che è vigente il Piano di Governo del Territorio del Comune di Albizzate, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 giugno 2013, esecutiva, avviso di deposito 

pubblicato sul BURL n. 40 del 2 ottobre 2013 e rettificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 30 aprile 2015, esecutiva, avviso di deposito pubblicato sul BURL n. 34 del 19 

agosto 2015 2013 e rimasto invariato in seguito; 

D) che l'intera superficie di cui ai sopracitati mappali 1507, 1943, 2393, 2394 e parte della 

superficie di cui al sopracitato mappale 1900 costituiscono unico comparto urbanistico, che il 

vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) classifica come Ambito di Riqualificazione Urbana 

identificandolo con la sigla ARU 3 e che lo sottopone a preventiva pianificazione attuativa da 

approvarsi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale; 

E) che l'utilizzazione edificatoria delle aree ricomprese nel comparto ARU 3 è regolata dalla relativa 

scheda d'ambito di cui all'Allegato AN 2 del vigente P.G.T., la quale individua quali destinazioni 

principali insediabili le seguenti attività: agenzie di servizi, commercio di vicinato, commercio 

medie strutture, commercio specializzato, commercio all'ingrosso, direzionale, esercizi pubblici, 

locali di intrattenimento, ricettivo, servizi privati strutturati, servizi privati diffusi, servizi pubblici, e 

quali destinazioni integrative le seguenti altre attività: industria manifattura, industria artigiana, 

depositi; 

F) che la predetta scheda d'ambito individua per il comparto ARU 3 i seguenti indici e parametri 

urbanistici: superficie territoriale m2 6.750, capacità edificatoria totale m2 4.000 di cui diretta m2 



3.600 ed ecoperequata m2 400, quest'ultima realizzabile facoltativamente e solo a fronte 

dell'acquisizione dei  corrispondenti diritti; la stessa scheda, inoltre, così quantifica il Contributo al 

sistema dei servizi nel caso di attuazione secondo la destinazione principale: totali m2 3.240, di cui 

m2 2.500 da reperire all'interno dell'ambito con destinazione parcheggio/verde urbano, da cedere o 

da asservire all'uso pubblico,  e m2 740 da reperire all'esterno dell'ambito senza previsione di 

specifica destinazione d'uso, questi ultimi da cedere o asservire all'uso pubblico o da monetizzare; 

G) che il vigente P.G.T. prescrive l'attuazione della capacità edificatoria totale in misura non 

inferiore all'85% a quella prevista per lo specifico ambito e cioè in misura non inferiore a m2 3.400; 

H) che Parte Lottizzante non intende avvalersi della facoltà di realizzare la quota di superficie 

afferente alla capacità edificatoria ecoperequata; 

I) che Parte Lottizzante in data 30 marzo 2016 ha presentato domanda di approvazione del Piano 

Attuativo d’iniziativa privata costituito, oltre che dalla presente convenzione, dai seguenti atti ed 

elaborati, che si trovano allegati in originale alla Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune 

di Albizzate n° ....... del ..................... di approvazione definitiva del medesimo Piano Attuativo per 

farne parte integrante: 

1) Allegato A: Valutazione dell'impatto paesaggistico del progetto mediante documentazione 

semplificata; 

2) Allegato B: Stralci del P.G.T. vigente; 

3) Allegato C: Relazione tecnico-illustrativa del Piano Attuativo; 

4) Allegato D: Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da 

realizzarsi a scomputo oneri; 

5) Allegato E: Schema di convenzione; 

6) Allegato F: Visure catastali aggiornate al marzo 2016; 

7) Allegato G: Atto di provenienza; 

8) Allegato H: Studio di impatto viabilistico; 

9) Tavola n. 1: Inquadramento territoriale con individuazione dell’ambito oggetto di 

intervento e delle principali infrastrutture di interesse generale alla scala sovra comunale – 

Scala 1:25.000; 

10) Tavola n. 2: Individuazione dell’ambito di interevento: Ortofoto territoriale – Viabilità ed 

infrastrutture di trasporto principali– Scala 1:10.000; 

11) Tavola n. 3: Mosaico della cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – 

Aerofotogrammetrtico Comunale - Catasto – Scala 1:2.000 e 1:10.000; 

12) Tavola n. 4: Mosaico della cartografia di P.T.C.P. con individuazione dell’ambito oggetto 
di intervento e del confine comunale – Ambiti: Agricoltura, Mobilità e Rischio – Scala 1:25.000 
e 1:50.000; 



13) Tavola n. 5: Mosaico della cartografia di P.T.C.P. con individuazione dell’ambito oggetto 
di intervento e del confine comunale – Ambito: Paesaggio – Scala 1:25.000 e 1:50.000; 

14) Tavola n. 6: Mosaico delle tavole di P.G.T. con individuazione dell’ambito di intervento: 
Carta di sintesi, Carta della fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale, 
V.A.S./Elementi di criticità ambientale, V.A.S./Elementi di sensibilità ambientale – Scala 
1:2.000 e 1:5.000; 

15) Tavola n. 7: Mosaico delle tavole di P.G.T. con individuazione dell’ambito di intervento – 
Piano delle regole: Classificazione, Unità di paesaggio e sensibilità paesistica, Salvaguardia e 
tutele, Classificazione acustica – Scala 1:2.000, 1:2.500 e 1:5.000; 

16) Tavola n. 8: Mosaico delle tavole di P.G.T. con individuazione dell’ambito di intervento – 
Piano dei servizi/P.U.G.S.S.: Rete approvvigionamento idrico, Rete smaltimento acque, Rete 
metano, Rete telecomunicazioni – Scala 1:5.000; 

17) Tavola n. 9: Mosaico fotografico dell’ambito oggetto di intervento; 

18) Tavola n. 10 bis: Rilievo celerimetrico planialtimetrico quotato dello stato di fatto – Scala 
1:200; 

19) Tavola n. 11: Rilievo ambito di intervento con sovrapposizione di particelle catastali, 
Recinzioni esistenti, Perimetrazione ARU 3, Individuazione e calcolo della superficie 
territoriale, Sezioni morfologiche tipo dello stato dei luoghi – Scala 1:500; 

20) Tavola n. 12 bis: Planimetria generale di progetto con sistemazione delle superfici 
soprasuolo – Scala 1:200; 

21) Tavola n. 13: Verifiche della superficie coperta, delle distanze dai confini, dalle strade, tra 
edifici e delle fasce di rispetto – Scala 1:500; 

22) Tavola n. 14: Piante ai vari piani degli edifici in progetto e della particella 1900 – Scala 1: 
200; 

23) Tavola n. 15: Verifiche del contributo al sistema dei servizi e dei parcheggi privati di 
progetto – Scala 1:500; 

24) Tavola n. 16 bis: Prospetti degli edifici in progetto – Scala 1:200; 

25) Tavola n. 17 bis: Sezioni degli edifici in progetto – Scala 1:200; 

26) Tavola n. 18: Opere di urbanizzazione 1, Contributo al sistema dei servizi, Rete di 
smaltimento acque meteoriche e rete elettrica – Scala 1: 200 , 1:50 e 1:20; 

27) Tavola n. 19: Opere di urbanizzazione 2, Contributo al sistema dei servizi, Rete fognaria e 
rete acqua potabile –Scala 1: 200 e 1:20; 

28) Tavola n.  20: Sezione stradale tipo collegamento tra quota + 0.00 e quota - 7.20 - Scala 
1:20; 

29) Tavola n. 21: Verifica  alberatura su area destinata a parcheggi e aree di manovra – Scala 
1:500; 

J) che le aree interne al perimetro del c.d. ARU 3 non sono soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. del 

22-01-2004 n. 42 e s.m.i., e non sono incluse nell’ambito territoriale né di alcuna riserva naturale né 

di alcun parco naturale e/o regionale; 

K) che la Commissione Comunale per il Paesaggio ha espresso, in ordine al Piano Attuativo di cui 

trattasi, parere favorevole nella seduta del ...................; 

L) che il progetto di Piano Attuativo presentato risulta conforme alle vigenti prescrizioni del 

Regolamento Edilizio e del P.G.T.; 



M) che l’approvazione del suddetto Piano Attuativo e l’assentimento dei successivi interventi 

edilizi sono disciplinati dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

N) che ai fini dell'attuazione delle previsioni di piano il vigente P.G.T. prescrive di verificare la 

funzionalità delle rotatorie esistenti, in base ai flussi di traffico indotti dalle destinazioni d'uso da 

insediarvi; all'uopo Parte Lottizante ha predisposto specifico Studio di Impatto Viabilistico, poi 

notificato all'ufficio competente presso la Provincia di Varese in data ....................., con Prot. n. 

................., per l'acquisizione del relativo parere; l'iter si è concluso positivamente con 

l'acquisizione del parere ................. in capo alla Provincia di Varese; 

O) che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. ..... del ............., ha adottato il Piano Attuativo 

delle previsioni di P.G.T. contraddistinto dalla sigla ARU 3; 

P) che il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato il Piano Attuativo ARU 3 e lo schema 

della presente Convenzione con deliberazione n° ............... del .............. esecutiva ai sensi di legge. 

CONSIDERATO 

- che si deve procedere alla stipula della Convenzione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001 

nonché della L.R. 12/2005 e  successive modifiche ed integrazioni; 

- che Parte Lottizzante dichiara di essere in gado di assumere ed adempiere tutti gli impegni ed 

obblighi contenuti nella presente Convenzione. 

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

1. Le premesse, gli allegati e tutte le tavole ivi indicati sono parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione. 

Art. 2 - Prescrizioni urbanistiche ed edilizie 

1. L'utilizzazione edificatoria delle aree comprese nel Piano Attuativo, di seguito anche denominato 

ARU 3, avverrà in conformità alle vigenti prescrizioni del Regolamento Edilizio, del P.G.T., del 

Regolamento di Igiene e conformemente a quanto previsto negli allegati ed nelle tavole di progetto 

di cui infra, come definitivamente approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. .............. 

del .......... 

2. Parte Lottizzante si impegna a dare esecuzione alle previsioni di Piano Attuativo di cui in 

premessa  richiedendo i necessari Permessi di Costruire e/o richiedendo/presentando altri titoli 

abilitativi entro e non oltre il termine di validità della presente Convenzione, comunque non 

superiore a dieci anni con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione 

definitiva del Piano, ossia entro il ...................... e si impegna altresì ad ultimare le relative 

costruzioni entro il termine di validità dei Permessi di Costruire e/o degli altri titoli abilitativi, nel 



rispetto delle prescrizioni e di tutte le previsioni del suddetto Piano Attuativo, dello strumento 

urbanistico generale vigente del Comune di Albizzate e delle leggi nazionali e regionali vigenti in 

materia.  

Art. 3 - Rispondenza alle prescrizioni e capacità edificatorie di P.G.T. vigente - Aree per opere 

di urbanizzazione primaria ex artt. 46 e 47, L.R. 12/2005 e s.m.i. 

1. In relazione a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, in particolare dall'Allegato AN 

2, Scheda ARU 3 riguardante gli ambiti di riqualificazione urbana, il Piano Attuativo prevede la sola 

attuazione della Capacità Edificatoria Diretta in ragione di complessivi m2 3.596 di superficie lorda 

di pavimento; detta quota è comunque superiore all'85% della Capacità Edificatoria Totale prevista 

per lo specifico ambito di intervento e intesa quale percentuale minima da attuarsi 

obbligatoriamente. Il Piano Attuativo si articola in più lotti funzionali come di seguito individuati: 

- Lotto A, alla quota  0,00 (c.d. "zero urbanistico"): realizzazione di nuovo edificio dedicato alla 

media distribuzione suddiviso su due unità di vendita, il tutto per una superficie lorda di pavimento 

pari a complessivi m2 1.592; 

- Lotto B, alla quota  0,00 (c.d. "zero urbanistico"): recupero funzionale di edificio esistente con 

attribuzione di nuova destinazione d'uso di tipo direzionale, il tutto per una superficie lorda di 

pavimento pari a complessivi m2  217; 

- Lotto C, alla quota di progetto + 5,88 ca.: realizzazione di nuovo edificio dedicato ad attività di 

tipo direzionale, il tutto per una superficie lorda di pavimento pari a complessivi m2 390; 

- Lotto D, alla quota di progetto - 7,20 ca.: realizzazione di nuovo edificio dedicato al commercio 

specializzato suddiviso nelle seguenti unità funzionali: zona vendita (m2 342), zona deposito (m2 

945), zona uffici (m2 110), il tutto per una superficie lorda di pavimento pari a complessivi m2 

1.397. 

Ai lotti come sopra identificati segue e compete la pertinente quota di parcheggi privati, ora 

quantificata in complessivi m2 1.583,25. 

2. In relazione alle previsioni di cui agli articoli 46 e 47 della Legge Regionale n. 12 del 11 Marzo 

2005 e s.m.i., viste e recepite le prescrizioni contenute nel precitato Allegato AN 2, Scheda ARU 3  

del P.G.T. vigente, le Parti danno atto che, in attuazione dell'ARU 3, Parte Lottizzante è tenuta a: 

- cedere gratuitamente al Comune le aree di proprietà occorrenti per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e, in particolare, per garantire l'accesso alle zone destinate al Contributo al 

Sistema dei Servizi, così come individuate dal Piano Attuativo all'interno dell'ambito d'intervento. 

Conseguentemente Parte Lottizzante cede gratuitamente al Comune di Albizzate aree di proprietà 

per complessivi m2 250, così come evidenziate in tinta rossa nell'allegata tavola n. 11 Rilievo 

ambito di intervento con sovrapposizione di particelle catastali, Recinzioni esistenti, 



Perimetrazione ARU 3, Individuazione e calcolo della superficie territoriale, Sezioni morfologiche 

tipo dello stato dei luoghi ed in tinta arancione nell'allegata tavola n. 15 Verifiche del contributo al 

sistema dei servizi e dei parcheggi privati di progetto; 

- reperire aree di proprietà all'interno dell'ambito d'intervento da cedere al Comune o da asservire 

all'uso pubblico quale Contributo al Sistema dei Servizi da destinarsi a parcheggio e/o verde urbano; 

quanto sopra per una superficie complessiva pari a m2 2.500,00. Conseguentemente Parte 

Lottizzante asservisce all'uso pubblico aree di proprietà ricomprese nel perimetro ARU 3 per 

complessivi m2 2.175,14 come individuate con colore magenta nell'allegata tavola n. 15 Verifiche 

del contributo al sistema dei servizi e dei parcheggi privati di progetto adibite a parcheggio e verde 

urbano. Le Parti convengono che per la residua quota di m2 324,86 si procederà alla loro 

monetizzazione per un valore unitario pari a €/m2 112,03 (diconsi euro Centododicivirgolazerotre) e 

dunque per complessivi €/m2 112,03 x m2 324,86 = € 36.394,07 (diconsi euro 

Trentaseimilatrecentonovantaquattrovirgolazerosette). Detta quota é versata contestualmente alla 

stipula della presente convenzione come risulta dalla quietanza n. ............ del ................ rilasciata 

dal Tesoriere Comunale. 

- reperire o monetizzare aree all'esterno dell'ambito di intervento per una superficie complessiva 

pari a m2 740 quale ulteriore Contributo al Sistema dei Servizi. Conseguentemente Parte Lottizzante 

procede col monetizzare i predetti m2 740,00 per un valore unitario pari a €/m2 112,03 (diconsi euro 

Centododicivirgolazerotre) e dunque per complessivi €/m2 112,03 x m2 740,00 = € 82.902,20 

(diconsi euro Ottantaduemilanovecentoduevirgolaventi). Detta quota é versata contestualmente alla 

stipula della presente convenzione come risulta dalla quietanza n. ............ del ................ rilasciata 

dal Tesoriere Comunale. 

3. Parte Lottizzante garantisce che le suddette aree da cedere gratuitamente al Comune e quelle su 

cui istituire l’asservimento all'uso pubblico sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed 

esclusiva disponibilità, libere da affittanze, pesi, ipoteche, servitù, oneri reali e trascrizioni 

pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura. Le cessioni e gli asservimenti di cui trattasi derivano da 

atto di imperio in quanto previste espressamente dalla normativa vigente in materia come sopra 

richiamata; pertanto le occorrende procedure di trasferimento e di asservimento restano escluse dal 

campo di applicazione dell'I.V.A., giuste le indicazioni della 6^ Direttiva C.E.E. n. 388 del 

17/05/1977. 

4. La cessione gratuita delle aree di cui sopra ed il conseguente trasferimento della proprietà 

avviene contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione ma entreranno nella 

disponibilità del Comune solo dopo il positivo collaudo delle opere di urbanizzazione cui si 

provvederà secondo le modalità e le tempistiche previste nel successivo art. 5, fermo restante che a 



Parte Lottizzante rimane il possesso di detti beni, nonché l’onere di provvedere a propria cura e 

spese alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, sino alla formale consegna di cui 

appresso. Le operazioni di collaudo costituiranno oggetto di specifico verbale dal quale dovrà 

risultare il perfetto stato di manutenzione dei manufatti, degli impianti e delle piantagioni suddetti.  

L’identificazione formale delle aree da cedere al Comune e/o da asservire all’uso pubblico risulterà 

da apposito atto di identificazione catastale che verrà all’uopo predisposto a cura e spese di Parte 

Lottizzante. 

5. Si dà atto che una volta realizzati i parcheggi posti al piano  0,00 ed al piano - 7,20 da asservire 

all’uso pubblico, al fine di garantire la necessaria sicurezza e a tutela della proprietà privata, il 

Comune procederà ad apposita regolamentazione in ordine ai relativi orari e giorni di apertura al 

pubblico dei parcheggi medesimi; ai sensi dell'art. 63 delle Norme di Attuazione del P.G.T. vigente, 

detta regolamentazione sarà oggetto di specifici accordi tra le Parti qui rappresentate e disciplinerà 

gli orari di apertura e chiusura al pubblico per ciascun giorno della settimana e in considerazione dei 

periodi di apertura al pubblico degli edifici privati in progetto. 

Art. 4 - Opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri e modalità d'esecuzione 

1. In relazione al disposto del paragrafo 2), quinto comma, dell'art. 28, Legge 17 agosto 1942 n. 

1150 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera b) della L.R. 12/2005 e s.m.i., Parte Lottizzante 

si impegna per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare, sulle aree di cui sopra da 

cedere o da asservire all’uso pubblico, a propria cura e spese e a scomputo del contributo dovuto a 

titolo di oneri di urbanizzazione primaria, le seguenti opere di urbanizzazione primaria: 

a) viabilità stradale e parcheggi 

b) rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

c) illuminazione pubblica 

d) messa a dimora di essenze arboree e sistemazioni a verde 

quanto sopra come meglio dettagliato nel progetto preliminare delle predette opere di 

urbanizzazione primaria e costituito dagli elaborati di cui ai precitati: 

- Allegato D: Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a 

scomputo oneri 

- Tavola n. 18: Opere di urbanizzazione 1, Contributo al sistema dei servizi, Rete di smaltimento 

acque meteoriche e rete elettrica 

- Tavola n. 19: Opere di urbanizzazione 2, Contributo al sistema dei servizi, Rete fognaria e rete 

acqua potabile 

- Tavola n.  20: Sezione stradale tipo collegamento tra quota + 0.00 e quota - 7.20 



ed in conformità con il progetto esecutivo, a firma di tecnico abilitato, che sarà oggetto di apposito 

Permesso di Costruire gratuito e/o altro titolo abilitativo che Parte Lottizzante medesima si 

impegna, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a richiedere e/o a presentare entro 12 

(dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione. Al progetto esecutivo dovrà essere allegato 

specifico computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario della C.C.I.A.A. di Milano 

edito alla data di presentazione del presente Piano Attuativo. Le predette opere dovranno essere 

realizzate a perfetta regola d’arte e dovranno essere ultimate entro e non oltre 18 (diciotto) mesi 

dalla data di validità del titolo edilizio abilitativo di cui sopra; l'esecuzione delle stesse opere 

avverrà in conformità ai dettami dei competenti organi comunali oltreché alle prescrizioni del Piano 

Attuativo medesimo, fatte salve le diverse disposizioni impartite dagli Enti erogatori dei servizi 

pubblici e/o dagli organi sovracomunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza. 

2. Parte Lottizzante si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare e 

completare le opere di urbanizzazione primaria prima della presentazione dell'istanza per 

l'ottenimento del Certificato di Agibilità ex art. 24, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. relativo ad uno 

qualsiasi egli edifici di cui ai precitati Lotti A, B, C e D. Il mancato completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria comporterà il mancato rilascio da parte del Comune del/i Certificato/i di 

Agibilità relativo/i alle parti private. Dell’avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione 

primaria la Parte Lottizzante darà immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale tramite 

lettera raccomandata o posta elettronica certificata. 

3. Le Parti danno atto che le opere di urbanizzazione primaria, la cui esecuzione è posta a carico di 

Parte Lottizzante, hanno un costo complessivo pari ad € 221.508,48 (diconsi Euro 

Duecentoventunomilacinquecentoottovirgolaquarantotto) al netto di I.V.A., valutato in conformità 

al computo metrico estimativo di massima di cui al precitato Allegato D - Computo metrico 

estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomputo oneri. Qualora il costo 

risultante dal computo metrico estimativo del  progetto esecutivo di cui al comma 1 e/o il 

consuntivo dei lavori eseguiti risultassero superiori agli impegni assunti, Parte Lottizzante si 

obbliga comunque a realizzare tutti i lavori ivi previsti e a liquidarli, senza nulla pretendere 

dall'Amministrazione Comunale; qualora invece l'importo delle opere dovesse essere inferiore a 

quello degli oneri portati a scomputo, Parte Lottizzante dovrà corrispondere al comune la 

differenza. Si dà altresì atto che le anzidette opere saranno realizzate a scomputo oneri di 

urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 44 e 45 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

Art. 5 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, operazioni di collaudo e di 

consegna 



1. Parte Lottizzante si impegna a realizzare ovvero a far realizzare a propria cura e spese le opere 

necessarie all’allacciamento degli insediamenti previsti dal Piano Attuativo di cui infra con le reti 

fognaria, idrica, telefonica e di distribuzione dell’energia elettrica. 

2. I lavori di costruzione delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria 

di cui al precedente art. 4, saranno eseguiti sotto la sorveglianza degli organi comunali competenti 

ed il collaudo finale dei medesimi lavori è riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio Tecnico 

Comunale, o di un tecnico all'uopo incaricato su mandato conferito dall'Amministrazione 

Comunale. Il collaudo dovrà essere tassativamente eseguito entro e non oltre tre mesi decorrenti 

dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori. 

Parte Lottizzante è tenuta ad eliminare a propria cura e spese ogni eventuale vizio o difetto 

riscontrato dal collaudatore entro il termine dal medesimo assegnato. 

3.  Le Parti di comune accordo stabiliscono che il ribasso del prezzo a base d’asta ottenuto in sede 

di gara, decurtato degli importi delle eventuali perizie suppletive, sarà a beneficio di Parte 

Lottizzante per la sola quota il cui valore portato in deduzione non diminuisca l’importo degli oneri 

portato a scomputo; qualora invece il valore del ribasso d’asta dovesse comportare una diminuzione 

dell’importo portato a scomputo, il relativo beneficio della quota eccedente sarà suddiviso in parti 

uguali tra Comune e Parte Lottizzante. 

 4. Parte Lottizzante affiderà le opere di urbanizzazione mediante procedura negoziata, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 57 comma 6, e 122 comma 8, del Decreto Legislativo n. 163 del 

2006, con le seguenti precisazioni: 

a) nella procedura negoziata sono consultati non meno di cinque operatori economici, qualificati 

ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del D.M. n. 34 del 2000; 

b) gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte, con lettera di invito 

contenente gli elementi essenziali dell’opera e corredata da capitolato tecnico; 

c) Parte Lottizzante sceglierà l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, 

secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

d) a base di gara sono posti gli atti progettuali previamente approvati dal Comune. 

5. Il contenuto del contratto d’appalto e del capitolato speciale d’appalto sono liberamente 

determinati dalla Parte Lottizzante, nel rispetto dei principi generali del Codice Civile e del 

contenuto della presente convenzione. 

6. La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati a 

professionisti abilitati liberamente individuati da Parte Lottizzante e a spese dello stesso. 

7. Le Parti danno atto che il Comune è titolare di un potere generale di vigilanza con riferimento 

all’attività di stazione appaltante posta in essere dalla Parte Lottizzante, la quale prende atto che 



l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante comporta l’assunzione della qualifica di “pubblico 

ufficiale”, con tutti i connessi doveri e responsabilità. Si dà altresì atto che il Comune, nell’esercizio 

del potere di vigilanza, può effettuare ispezioni, controlli, accessi ai luoghi ed ai documenti, e può 

compiere qualsivoglia altro atto idoneo al corretto esercizio della sua funzione di controllo. 

8. La nomina del collaudatore spetta al Comune, mentre tutte le spese di collaudo sono a carico di 

Parte Lottizzante. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse procedere con le operazione di 

collaudo entro i termini di cui sopra, vi provvederà direttamente Parte Lottizzante previa 

comunicazione scritta da inoltrare al Comune tramite lettera raccomandata o posta elettronica 

certificata. A collaudo positivo avvenuto, il Comune dovrà approvare entro i successivi trenta giorni 

il relativo Certificato di Regolare Esecuzione e procederà col contestuale svincolo delle polizze di 

garanzia. 

9. Una volta ultimate le menzionate operazioni di collaudo con esito positivo, il possesso delle aree 

da cedere in conto delle urbanizzazioni primarie verranno automaticamente e gratuitamente 

trasferiti al Comune con i relativi manufatti, impianti e piantagioni sulle stesse realizzati, mentre le 

aree assoggettate all’uso pubblico saranno aperte all’utenza pubblica fermo restando, in 

quest’ultimo caso, l’onere della permanente manutenzione ordinaria e straordinaria a carico di Parte 

Lottizzante, ivi compresa la manutenzione degli impianti a rete. I predetti trasferimenti dovranno 

risultare da apposito Verbale di Consegna sottoscritto dalle Parti. 

10. Con l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo oneri e prima 

del collaudo delle stesse, per le aree in cessione o asservite dovrà essere predisposto specifico atto 

di individuazione catastale delle stesse, le cui spese sono a carico di Parte Lottizzante. 

11. Gli oneri economici derivanti dal collaudo finale, compresi onorari professionali, spese, 

assicurazioni ecc., sono a carico di Parte Lottizzante o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo e 

saranno corrisposti dai medesimi al Comune entro trenta giorni dalla semplice richiesta da 

quest'ultimo effettuata, nei modi e nei termini definiti nel relativo provvedimento. Gli onorari 

professionali per il collaudo finale saranno determinati all'atto del conferimento del relativo 

incarico. 

Art. 6 - Garanzie per l'esatto adempimento degli obblighi convenzionali 

1. Contestualmente alla stipula della presente convenzione e a garanzia dell'esatta esecuzione degli 

obblighi convenzionali Parte Lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ha 

presentato e consegnato al Comune, che l'ha accettata, idonea polizza fidejussoria bancaria o 

assicurativa di primo incasso, di primario istituto assicurativo, d'importo complessivo pari ad € 

243.659,34 (diconsi Euro Duecentoquarantatremilaseicentocinquantanovevirgolatrentaquattro). 

Detto importo corrisponde al costo delle opere di urbanizzazione primaria, comprensivo di I.V.A. al 



10%,  poste in a carico a Parte Lottizzante di cui al precedente art. 4 e da realizzare a scomputo 

oneri di urbanizzazione primaria, il tutto come da computo metrico estimativo allegato al progetto 

definitivo delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri. 

2. L'importo di cui sopra sarà soggetto ad integrazione e conguaglio qualora al momento 

dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, il costo delle opere di urbanizzazione 

primaria da realizzarsi a scomputo oneri risultasse superiore al costo determinato nell'art. 4 di 

riferimento. Il provvedimento che autorizzerà l'integrazione/sostituzione della fidejussione 

determinerà le quote a conguaglio nonché le modalità e i tempi per adempiervi. L'onere 

dell'eventuale integrazione/sostituzione della fidejussione resta in capo a Parte Lottizzante o dei 

suoi aventi causa a qualunque titolo. 

3. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione la Parte 

Lottizzante autorizza il Comune di Albizzate, previa formale diffida ad adempiere alla parte rimasta 

inattuata, a disporre della sopra citata fidejussione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad 

ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni 

responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune riterrà di dover fare. 

Prima di attivare le garanzie di cui sopra, il Comune sarà tenuto unicamente a notificare alla Parte 

Lottizzante espressa lettera di messa in mora contenente gli addebiti specificatamente motivati, con 

la fissazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire alla Parte Lottizzante la 

regolarizzazione degli addebiti. La garanzia suddetta potrà essere proporzionalmente ridotta in 

relazione allo stato d’avanzamento lavori -previa comunicazione di Parte Lottizzante e 

approvazione da parte del Comune- come risulterà da specifica contabilità redatta e sottoscritta dal 

Direttore dei Lavori delle opere e in seguito a relativa verifica compiuta dall'Ufficio Tecnico 

Comunale, o dal collaudatore in corso d’opera all’uopo nominato, sullo stato di avanzamento dei 

lavori. 

4. La garanzia fidejussoria avrà efficacia sino al momento della liberazione di Parte Lottizzante, da 

parte dell’Amministrazione Comunale, da tutti gli oneri ed obblighi assunti nei confronti del 

Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e tutti gli adempimenti previsti 

in convenzione. 

Art. 7 - Oneri di urbanizzazione primaria 

1. Visti l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e l'art. 43 della L.R. 12/2005 e s.m.i., le parti danno 

atto che a carico di Parte Lottizzante è la quota di contributo di costruzione commisurata 

all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria che, con riguardo alle vigenti tabelle comunali 

riferite agli insediamenti commerciali/direzionali, ammontano ad €/m2 34,83 e quindi a complessivi 

€/m2 34,83 x m2 3.596,00 = Totale € 125.248,68. L’importo delle opere di urbanizzazione primaria 



da eseguire a scomputo oneri, come sopra determinato, risulta superiore all’ammontare degli oneri 

di urbanizzazione primaria dovuti, per cui nulla è più dovuto al Comune di Albizzate per oneri di 

urbanizzazione primaria. 

Eventuali conguagli, ove richiesti, saranno determinati in base all'art. 38, comma 7 bis della L.R. 

12/2005 e s.m.i. nonché, con precipuo riguardo agli aspetti di efficienza energetica degli edifici, in 

base all'art. 4, comma 2 ter della L.R. 31/2014 e s.m.i. ed all'art. 76 del vigente Regolamento 

Edilizio comunale. 

Art. 8 - Oneri di urbanizzazione secondaria 

1. Visti l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e l'art. 43 della L.R. 12/2005 e s.m.i., le parti danno 

atto che a carico di Parte Lottizzante è la quota di contributo di costruzione commisurata 

all'incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria che, con riguardo alle vigenti tabelle 

comunali riferite agli insediamenti commerciali/direzionali ammontano ad €/m2 24,84 e quindi a 

complessivi €/m2 24,84 x m2 3.596,00 = Totale € 89.324,64. Si precisa che Parte Lottizzante non 

procede nell’esecuzione diretta di alcuna opera di urbanizzazione secondaria per cui, ai fini del 

rilascio degli specifici Permessi di Costruire e/o all’acquisizione di analoghi titoli abilitativi, Parte 

Lottizzante dovrà corrispondere al comune di Albizzate i relativi oneri di urbanizzazione secondaria 

come sopra determinati. Il pagamento degli oneri potrà avvenire in un'unica soluzione o rateizzato, 

secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio degli specifici 

Permessi di Costruire e/o all’acquisizione di analoghi titoli abilitativi; nel caso di pagamento 

rateizzato Parte Lottizzante dovrà presentare specifiche garanzie fideiussorie relativamente alla 

parte di contributo differita. 

Eventuali conguagli, ove richiesti, saranno determinati in base all'art. 38, comma 7 bis della L.R. 

12/2005 e s.m.i. nonché, con precipuo riguardo agli aspetti di efficienza energetica degli edifici, in 

base all'art. 4, comma 2 ter della L.R. 31/2014 e s.m.i. ed all'art. 76 del vigente Regolamento 

Edilizio comunale. 

Art. 9 - Contributi sui costi di costruzione 

1. All'atto del rilascio degli specifici Permessi di Costruire e/o all’acquisizione di analoghi titoli 

abilitativi sarà determinata la quota di contributo sui costi di costruzione, anche con riguardo agli 

eventuali benefici in materia di efficienza energetica degli edifici di cui all'art. 4, comma 2 ter della 

L.R. 31/2014 e s.m.i. 

Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal Comune. 

Il rilascio dei Permessi di Costruire e/o l'acquisizione di analoghi titoli abilitativi, saranno 

subordinati alla sottoscrizione di Parte Lottizzante di impegnativa relativa ai versamenti differiti 

nonché alla presentazione di idonee garanzie fidejussorie. 



Art. 10 - Misure di natura socio-economica e ambientale 

1. Sebbene non richiesto dalla normativa vigente, Parte Lottizzante si impegna, per sé e per gli 

aventi causa a qualsiasi titolo, a: 

- dare priorità nella assunzione del personale necessario alla conduzione dei nuovi punti vendita in 

progetto per il comparto commerciale -nel rispetto della legislazione vigente in materia di 

collocamento e avviamento al lavoro- ai residenti nel Comune di Albizzate, previa verifica della 

coerenza coi profili professionali richiesti dal ruolo, con l’organizzazione del lavoro, con gli orari di 

lavoro richiesti e dei requisiti soggettivi ed attitudinali necessari; 

- nel rispetto dell’art. 83 del vigente Regolamento Edilizio Comunale e dell’art. 4 del D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380 e s.m.i., installare a propria cura e spese, nelle aree da cedere o da asservire 

all’uso pubblico, due punti di ricarica per veicoli elettrici i cui costi di gestione e manutenzione 

saranno assunti in toto da Parte Lottizzante. 

Art. 11 - Alienazione delle aree da parte della proprietà 

1. In caso di eventuale alienazione parziale e/o totale delle aree ricomprese nel Piano Attuativo a 

terzi e di contestuale trasmissione ai terzi degli obblighi e dei diritti derivanti dalla presente 

convenzione, Parte Lottizzante resterà solidalmente responsabile dell'esecuzione degli obblighi e 

degli impegni assunti e previsti dal presente atto, a meno che i terzi aventi causa, in possesso degli 

eventuali requisiti di legge previsti, non subentrino integralmente in tutte le garanzie fidejussorie 

prestate dalla Parte Lottizzante. Il trasferimento degli obblighi agli aventi causa dovrà risultare da 

specifico atto registrato e trascritto a favore del Comune; in questo caso non sussiste responsabilità 

del dante causa. 

 In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, Parte Lottizzante ed i propri successori 

od aventi causa a qualsiasi titolo resteranno solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli 

obblighi non trasferiti agli acquirenti. 

Art. 12 - Realizzazione degli interventi edilizi e varianti 

1. Dopo la stipulazione della presente convenzione Parte Lottizzante potrà ottenere, anche per 

singoli lotti d'intervento ed entro i termini di validità della presente convenzione, i permessi di 

costruire o altro titolo equivalente, fermo restando quanto previsto all'art 4, comma 2., della 

presente Convenzione. 

2. I singoli lotti di intervento dovranno essere caratterizzati da uniformità linguistica, stilemica e 

materica al fine di garantire una configurazione omogenea all’intero comparto urbanistico. 

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i. in sede esecutiva, 

senza approvazione di preventiva variante, saranno ammesse 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. Eventuali modificazioni 

(con o senza opere) delle destinazioni d’uso previste dal piano attuativo di cui infra, se consentite 

dal P.G.T., saranno ammesse soltanto previo ottenimento di specifico titolo abilitativo e dietro 

pagamento dell’eventuale maggior somma dovuta a titolo di contributo di costruzione nonché di 

una somma pari al valore di monetizzazione delle aree eventualmente necessarie per integrare la 

dotazione di standard. 

Art. 13 – Misure di incentivazione 

1. Parte Lottizzante si riserva la facoltà di aderire, anche successivamente alla stipulazione della 

presente convenzione, alle misure di incentivazione previste ex lege in materia di contenimento del 

consumo energetico e di  efficienza energetica degli edifici, ciò anche con espresso riferimento al 

comma 2 ter, art. 4 ex L.R. 31/2014 e s.m.i. nonché alle misure di sostegno previste nel Capo II – 

Norme procedurali del vigente Regolamento Edilizio. 

Art. 14 - Rispetto delle obbligazioni, servitù prediali, controversie 

1. Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione sono assunte da Parte Lottizzante per sé e 

per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; gli aventi causa a titolo particolare saranno solidalmente 

tenuti, insieme alla parte dante causa, all’adempimento delle obbligazioni di cui trattasi. Per tutto 

quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle norme di 

legge, ai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia. 

2. Parte Lottizzante riconosce per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo che i volumi edilizi 

realizzati in forza del presente Piano Attuativo sono asserviti alla superficie dello stesso 

costituendosi pertanto su detta area, nella sua complessiva dimensione, anche in caso di successiva 

alienazione frazionata, servitù non aedificandi ai sensi dell'articolo 1027 del Codice Civile e delle 

vigenti disposizioni legislative. 

3. Tutte le controversie che dovessero insorgere dall’applicazione della presente convenzione e che 

non si siano potute ricomporre in via bonaria o amministrativa, saranno devolute alla Magistratura 

Ordinaria ed Amministrativa presso il Foro territorialmente competente. 

Art. 15 - Spese ed agevolazioni fiscali, registrazione e trascrizione 

1. Le spese di stipula, registrazione e trascrizione della presente convenzione, nonché degli 

eventuali frazionamenti catastali ed ogni altro onere o spesa connessa al completamento della 

presente convenzione, sono a carico della Parte Lottizzante, che richiede l’applicazione di tutte le 

vigenti norme di agevolazione fiscale. 

2. Parte Lottizzante dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto d'iscrizione di ipoteca 

legale che possa competere in dipendenza della presente convenzione, ed autorizza la trascrizione 



della presente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano II, affinché siano note ai 

terzi le obbligazioni qui assunte, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. 

Art. 16 - Certificato di Destinazione Urbanistica 

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, viene allegato al presente atto 

sotto la lettera "D", il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle aree edificatorie e/o in 

cessione oggetto del Piano Attuativo ARU 3, rilasciato dal Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente 

del Comune in data ..............  Prot. n. .........; il Comune dichiara che non sono intervenute 

modificazioni negli strumenti urbanistici generali ed attuativi successivamente alla data del rilascio 

del suddetto certificato. 

Art. 17 – Durata della convenzione 

1. La presente convenzione ha validità di dieci anni con decorrenza dalla data di esecutività della 

deliberazione di approvazione definitiva dell’ARU 3. 

Art. 18 – Trattamento dei dati personali 

Parte Lottizzante e il Comune autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali sensibili 

ai fini della stipulazione e dell’esatto adempimento della presente convenzione ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Del presente atto, redatto da persona di mia fiducia su ….. facciate oltre a ….. righi della facciata n. 

…… ho dato lettura ai signori comparenti, omessa per loro espressa e concorde rinunzia la lettura 

degli allegati. 
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