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Aggiornamento della Convenzione del PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED 

EDILIZIA (ex area C2-3) dei terreni siti in via Carducci nella mappa di catasto terreni del Comune 

di Mornago sezione Montonate di cui all’atto stipulato fra il Comune di Mornago e Società Civile 

Firenze a r.l. con sede in Gallarate (VA)-Consonni Marco-Albizzati Silvia, in data 26 ottobre 2007 

ed in data 30 novembre 2010 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno …………………...   

In ……………………...…….   

Avanti a me dott.  ……………………….……….. .   Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di 

Milano, per la residenza di …………………………   , 

sono presenti: 

1) il Signor SALINA FIORENZO, nato a Varese il 23 luglio 1966, domiciliato per la carica in 

Mornago presso la Casa Comunale in P.zza Libertà n.1 

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità 

di Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata del 

“Comune di Mornago” 

con sede in Mornago, P.zza Libertà n.1, codice fiscale: 00249580127 di seguito denominato 

“Comune”, agendo a quanto infra in virtù di: 

-decreto del Sindaco numero  ……. in data ………………. che per copia conforme, a questo atto si 

allega sotto la lettera “A” ed in esecuzione di 

-deliberazione del Consiglio Comunale n…… del giorno  ……………….., divenuta esecutiva in 

data …………………., che, per copia conforme, a questo atto si allega ad integrante sotto la lettera 

“B”; 



-deliberazione del Consiglio Comunale n. …… del giorno ……………, divenuta esecutiva in data 

1………………., che, per copia conforme, a questo atto si allega ad integrante sotto la lettera “C”; 

e 

2) SERAZIO MARCO HORST WALTER, nato a Busto Arsizio (Va) il giorno 11 marzo 1976, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore unico della società 

“INCAPLANT IMMOBILIARE SRL” 

con sede in Busto Arsizio (VA) Viale Duca D’Aosta n° 19, P.IVA 03400440123, ove il predetto 

domicilia per la carica, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese e codice fiscale 

03400440123, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 

luglio 2014, il cui verbale, in estratto autentico, al presente atto si allega sotto la lettera “……….”; 

3) CONSONNI MARCO, nato a Samarate (VA) il 24/12/1954, residente in Mornago (VA) in Via 

Giosuè Carducci n. 12, C.F. CNSMRC54T24H736G 

4) ALBIZZATI SILVIA, nata a Varese (VA) il 10/08/1957, residente in Mornago (VA) in Via 

Giosuè Carducci n. 12, C.F. LBZSLV57M50L682Y; 

 sia con riferimento ai sedimi di proprietà del Comune di Mornago così  censiti, al Catasto 

Terreni del detto Comune (derivanti dagli originari mappali 1693, 1694, 1111 e 1155 in esito ai tipi 

di frazionamento n. 326011.1/2007 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 

08/10/2007; n. 329831.1/2010 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 08/11/2010): 

Sezione Censuaria di Montonate, foglio di mappa 4 foglio logico 3: 

• particella 1923, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 10 (dieci), 

R.D. Euro 0,07, R.A. Euro 0,04; 

• particella 1925, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 1 (uno) centiare 30 (trenta), 

R.D. Euro 0,94, R.A. Euro 0,54; 

• particella 1977, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 15 

(quindici), R.D. Euro 0,11, R.A. Euro 0,06; 

• particella 1978, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 5 (cinque), 

R.D. Euro 0,04, R.A. Euro 0,02; 

• particella 1979, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 8 (otto) centiare 50 

(cinquanta), R.D. Euro 6,15, R.A. Euro 3,51; 

• particella 1980, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 5 (cinque), 

R.D. Euro 0,04, R.A. Euro 0,02; 

• particella 1982, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 30 (trenta), 

R.D. Euro 0,22, R.A. Euro 0,12; 

• particella 1983, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 1 (uno) centiare 90 (novanta), 



R.D. Euro 1,37, R.A. Euro 0,79; 

• particella 1986, semin. Arbor., classe 2, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 50 

(cinquanta), R.D. Euro 0,31, R.A. Euro 0,18; 

 sia con riferimento ai sedimi di proprietà della società Incaplant Immobiliare s.r.l. così  

censiti, al Catasto Terreni del detto Comune (derivanti dagli originari mappali 1926, 1927, 1928, 

1155 in esito ai tipi di frazionamento n. 2481.1/1993 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese 

in data 17 giugno 1993; n. 329831.1/2010 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 8 

novembre 2010): Sezione Censuaria di Montonate, foglio di mappa 4 foglio logico 3: 

• particella 1692, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 1 (uno) centiare 15 (quindici), 

R.D. Euro 0,83, R.A. Euro 0,48; 

• particella 1976, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 1 (uno) centiare 90 (novanta), 

R.D. Euro 1,37, R.A. Euro 0,79; 

• particella 1981, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 10 (dieci) centiare 10 (dieci), 

R.D. Euro 7,30, R.A. Euro 4,17; 

• particella 1984, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 30 (trenta), 

R.D. Euro 0,22, R.A. Euro 0,12; 

• particella 1985, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 54 (cinquantaquattro) centiare 

00 (zero), R.D. Euro 33,47, R.A. Euro 19,52; 

e così censisti al catasto Fabbricati del detto Comune di Mornago: Sezione Urbana MN foglio 4: 

• particella 1156, categoria D/1, Rendita Euro 204,00; 

• particella 2084, categoria area urbana., mq 5580; 

• particella 2085, sub. 1, categoria area urbana, mq 338; 

• particella 2091, categoria area urbana, mq 207; 

 sia con riferimento ai sedimi di proprietà dei signori Consonni Marco e Albizzati Silvia 

così  censiti, al Catasto Terreni del detto Comune (derivanti dagli originari mappali 1924 in esito al 

tipo di frazionamento n. 336690.1/2007 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 8 

gennaio 2018): Sezione Censuaria di Montonate, foglio di mappa 4 foglio logico 3: 

• particella 1946, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 95 

(novantacinque), R.D. Euro 0,69, R.A. Euro 0,39; 

• particella 1947, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 6 (sei) centiare 40 (quaranta), 

R.D. Euro 4,63, R.A. Euro 2,64; 

• particella 1948, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 50 

(cinquanta), R.D. Euro 0,36, R.A. Euro 0,21; 

• particella 1949, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 4 (quattro) centiare 90 



(novanta), R.D. Euro 3,54, R.A. Euro 2,02; 

• particella 1950, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 6 (sei) centiare 80 (ottanta), 

R.D. Euro 4,92, R.A. Euro 2,81; 

 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di redigere il 

presente atto al quale    premettono quanto segue: 

1. che con atto a rogito notaio Mario Lainati di Gallarate in data 13 ottobre 2007 

rep.n.99485/39170,  registrato  a  Gallarate  il  26  ottobre  2007 al n.6453 Serie 1T e trascritto a 

Milano 2^ il 29 ottobre 2007 ai nn.162233/85476, ai nn.162234/85477,      ai nn.162235/85478    

ed    ai    nn.162236/85479,    il    Comune    di Mornago, la "Societa' Civile Firenze a r.l." ed i 

signori Consonni Marco  ed  Albizzati  Silvia  hanno  stipulato  la convenzione per Piano di 

Riqualificazione e Ristrutturazione urbanistica in salvaguardia,  degli  immobili  su indicati posti 

in Comune di  Mornago  (VA),  frazione Montonate, Via Carducci; 

2. che detto Piano di Lottizzazione  ha  riguardato appezzamenti di terreno posti in Comune di  

Mornago  (VA),  frazione Montonate, Via Carducci originariamente così consistenti e censiti al 

Catasto del detto Comune, sezione Montonate: 

A) appezzamento di terreno con insistenti fabbricati così censito: al Catasto Terreni - foglio di 

mappa 4, foglio logico 3  mappali 1111, 1155, 1692, 1694, 818, 1156 attualmente mappale 1692 

di are 1.15 rd.euro 0,83 ra.euro 0,48; mappale 818 di are 71.60, ente urbano, senza redditi; 

mappale 1156 di are 0.35, ente urbano, senza redditi; mappale 1976 di are 1.90 rd.euro 1,37 

ra.euro 0,79; mappale 1977 di are 0.15 rd.euro 0,11 ra.euro 0,06; mappale 1978 di are 0.05 

rd.euro 0,04 ra.euro 0,02; mappale 1981 di are 10.10 rd.euro 7,30 ra.euro 4,17; mappale 1982 di 

are 0.30 rd.euro 0,22 ra.euro 0,12; mappale 1983 di are 1.90 rd.euro 1,37 ra.euro 0,79; mappale 

1984 di are 0.30 rd.euro 0,22 ra.euro 0,12; mappale 1985 di are 54.00 rd.euro 33,47 ra.euro 

19,52; mappale 1986 di are 0.50 rd.euro 0,31 ra.euro 0,18 

al Catasto dei Fabbricati - foglio MN/4, Via per Caidate n.2 mappali 818, 1156, 1189, 

1237,  1836 sub.1 (graffati), mappale 1836 sub.2 e mappale 1836 sub.3 di proprietà della 

"SOCIETA' CIVILE FIRENZE A R.L." giusto atto di compravendita autenticato dal notaio 

Franco Rossi di Parabiago in data 20 marzo 1996 rep.n.30529/2449, registrato a Legnano il 26 

marzo 1996 al n.297 Serie 2V e trascritto a Milano 2^ il 3 aprile 1996 ai nn.28360/18033; 

B) appezzamento di terreno così censito: al Catasto Terreni - foglio di mappa 4, foglio logico 3 

mappali 1691 e 1693 attualmente mappale 1693 di are 3.35 rd.euro 1,38 ra.euro 0,87; mappale 

1946 di are 0.95 rd.euro 0,69 ra.euro 0,39; mappale 1947 di are 6.40 rd.euio 4,63 ra.euro 2,64; 

mappale 1948 di are 0.50 rd.euro 0,36 ra.euro 0,21; mappale 1949 di are 4.90 rd.euro 3,54 



ra.euro 2,02; mappale 1950 di are 6.80 rd.euro 4,92 ra.euro 2,81 di proprieta' dei signori 

Consonni Marco ed Albizzati Silvia giusto atto di donazione a rogito del notaio Nicoletta 

Ferrario di  Lonate  Pozzolo  in  data  24  luglio  1997  rep.n.85685/5453,  registrato  a  Gallarate  

il  30  luglio  1997  al n.1944 Serie 1V e trascritto a Milano 2^ il 4 agosto 1997 ai 

nn.61255/44570; 

3. per una  superficie  territoriale complessiva originaria pari a mq. 16.029,96 

(sedicimilaventinove virgola novantasei), oggi rettificata in variante pari a mq. 15.725,33 

(quindicimilasettecentoventicinque virgola trentatre); 

4. che a seguito di approvazione definitiva di  Variante Generale di Piano Regolatore Generale 

– P.R.G. – (resa efficace con pubblicazione sul B.U.R.L. Regione Lombardia n.3 del 16 gennaio 

2008) il  Comune di Mornago  ha adeguato i contenuti  della precitata  convenzione per Piano di 

Lottizzazione 23 ottobre 2007  alle nuove disposizioni urbanistiche sopraggiunte con la Variante 

di   P.R.G.,  giusta  novazione di convenzione per Piano di Lottizzazione (in proseguo, anche la 

<<convenzione>>) oggetto di atto a rogito notaio Mario Lainati di Gallarate in data 15 novembre 

2010 rep.n.105213/43575, registrato a Gallarate il 30 novembre 2010 al n.7183 Serie 1T e 

trascritto a Milano 2^ il 2 dicembre 2010 ai nn.147891-2; 

DATO ATTO 

5. che INCAPLANT IMMOBILIARE SRL ha acquisito da SOCIETA’ CIVILE FIRENZE A 

R.L. il complesso immobiliare di vecchia costruzione costituente parte del Piano di 

Riqualificazione e Ristrutturazione urbanistica in salvaguardia di cui alla <<convenzione>>, in 

forza di compravendita con atto 23 dicembre 2014 pos. 28674 rep 7083/3196 notaio dott. 

Giancarlo Postiglione, registrato a Varese il 24 dicembre 2014  al numero 17439, serie 1T, vedi 

all. ………; 

6. che, in particolare,  il lotto di terreno acquisito da INCAPLANT IMMOBILIARE SRL è 

così censito al Catasto Terreni del detto Comune di Mornago Sezione Censuaria di Montonate, 

foglio di mappa 4 foglio logico 3  (derivanti dagli originari mappali 1926, 1927, 1928, 1155 in 

esito ai tipi di frazionamento n. 2481.1/1993 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in 

data 17 giugno 1993; n. 329831.1/2010 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 8 

novembre 2010): particella 1692, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 1 (uno) centiare 

15 (quindici), R.D. Euro 0,83, R.A. Euro 0,48; particella 1976, semin. Arbor., classe 1, di ettari 

00 (zero) are 1 (uno) centiare 90 (novanta), R.D. Euro 1,37, R.A. Euro 0,79; particella 1981, 

semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 10 (dieci) centiare 10 (dieci), R.D. Euro 7,30, R.A. 

Euro 4,17; particella 1984, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 30 

(trenta), R.D. Euro 0,22, R.A. Euro 0,12; particella 1985, semin. Arbor., classe 1, di ettari 00 



(zero) are 54 (cinquantaquattro) centiare 00 (zero), R.D. Euro 33,47, R.A. Euro 19,52 e così 

censisti al catasto Fabbricati del detto Comune di Mornago: Sezione Urbana MN foglio 4: 

particella 1156, categoria D/1, Rendita Euro 204,00; particella 2084, categoria area urbana., mq 

5580; particella 2085, sub. 1, categoria area urbana, mq 338; particella 2091, categoria area 

urbana, mq 207. 

L’intestazione catastale dell’unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei 

registri immobiliari; 

7. che in sede di compravendita sub punto 5 che precede, l’acquirente INCAPLANT 

IMMOBILIARE SRL  ha dichiarato di ben conoscere ed accettare i contenuti della convenzione 

di lottizzazione,  subentrando quindi  in tutti i rapporti con il Comune di Mornago  in relazione al 

lotto di terreno acquistato, ivi compresi quelli di natura finanziaria; 

8. che, in particolare, INCAPLANT IMMOBILIARE SRL si è  impegnata in sede di atto di 

acquisto sub punto 5 che precede: 

-ad eseguire, a proprie spese, quota parte delle opere di urbanizzazione primaria come da 

novazione di convenzione stipulata in data 15 novembre 2010 rep.n.105213/43575, registrato a 

Gallarate il 30 novembre 2010 al n.7183 Serie 1T e trascritto a Milano 2^ il 2 dicembre 2010 ai 

nn.147891-2; 

-a realizzare, sempre a proprie spese, la costruzione della palestra comunale, nei termini, quota 

parte e con le modalità previste nel detto atto di novazione di convenzione ed al rilascio delle 

fideiussioni relative allo standard qualitativo in sostituzione di quanto originariamente garantito 

dalla Società Civile Firenze a R.L.; 

9. che il Comune di Mornago, con  delibera di Giunta Comunale n 56-11 giugno 2015, ha dato atto  

della avvenuta realizzazione dello standard qualitativo "palestra" nei termini di cui alla citata 

disposizione di P.G.T. e parimenti approvato il certificato di collaudo, con svincolo  delle 

fideiussioni; 

 

Tutto ciò premesso, i comparenti, nelle indicate qualità, a mezzo del presente atto 

DICHIARANO 

di stipulare e convenire quanto segue: 

1) Tutte le premesse fanno parte integrante del presente aggiornamento di convenzione. 

2) -I Proponenti sono obbligati in solido per loro e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve 

pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale  o totale, delle aree  oggetto della  presente  

novazione  di  convenzione,  gli obblighi assunti dai proponenti con la stessa si trasferiscono 

anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di 



vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle 

richieste di quest’ultimo. 

-In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non 

possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo 

abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 

-L’art. 16, comma 2bis, del DPR 380/01 stabilisce “Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli 

atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello 

strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui 

al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.), funzionali 

all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di 

costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora  d.lgs. n. 50 

del 2016).  

Pertanto l’esecuzione delle opere potrà avvenire  in capo  al privato titolare  del  permesso di 

costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione) che è  tenuto a realizzare direttamente, o 

tramite affidamento a terzi,  le opere di urbanizzazione, nel rispetto del progetto definitivo 

approvato; inoltre, in qualità di stazione appaltante, il titolare del piano di lottizzazione è 

esclusivo responsabile dell’attività di progettazione, affidamento e di esecuzione  delle opere di  

urbanizzazione primaria,  ferma  restando  la vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale 

consistente, tra l'altro, nell'approvazione del progetto e di eventuali varianti. 

-In considerazione del fatto che i "proponenti-lottizzanti" adempiono all'obbligo della 

realizzazione delle opere a regola d'arte e che gli eventuali costi aggiuntivi sono a carico degli 

stessi, anche gli eventuali risparmi di spesa dovuti a ribassi a base d'asta, rimarranno nella 

disponibilità dei "proponenti-lottizzanti" secondo una logica di rischio imprenditoriale. 

3) -Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di sottoscrizione della presente 

novazione di convenzione. 

-Le opere relative alla viabilità, per il soli tratti di viabilità pubblica inerenti il Piano Attuativo, 

devono essere eseguite entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi da oggi, almeno per 

quanto riguarda la transitabilità delle strade pubbliche complete della pavimentazione bituminosa 

strutturale. 

Parimenti, entro 24 (ventiquattro) mesi da oggi, deve essere eseguito anche il percorso 

ciclopedonale ambientale ad uso pubblico di congiungimento a quello sul comparto edilizio 

limitrofo soggetto a Piano di Lottizzazione e che conduce alla cosiddetta “Torretta” ed oltre. 



-Le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il 

termine massimo: di 24 (ventiquattro) mesi da oggi, quanto al parcheggio pubblico di Via Brere. 

-In ogni caso, tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti punti devono essere 

iniziate prima del rilascio di qualsiasi provvedimento autorizzativo (permesso di costruire) o 

della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, relativi agli interventi previsti dal 

presente Piano di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica. 

-Fermi restando i termini massimi previsti dai precedenti punti, il rilascio del certificato di 

agibilità, relativo anche ad un singolo edificio, è subordinato alla avvenuta realizzazione delle 

urbanizzazioni primarie, anche private, solo per quelle parti che saranno di reale utilizzo del lotto 

su cui risulta edificato l’immobile. 

-In ogni caso, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, sia da cedere al Comune 

sia private, deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente 

alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. 

-Fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente novazione di convenzione, 

tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e 

ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni da oggi. 

Entro lo stesso termine, i proponenti devono aver conseguito l’ottenimento dei permessi di 

costruire o presentato le segnalazioni certificate di inizio attività per la completa edificazione 

degli interventi previsti dal presente Piano di ristrutturazione urbanistica. 

-La cessione della proprietà delle opere per le urbanizzazioni, nonché delle opere per attrezzature 

e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di 

quest’ultimo, comunque non oltre sei mesi dall’ultimazione delle opere ed all’esito di collaudo 

positivo e non oltre il termine di cui ai precedenti punti. 

4) -Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, con riferimento sia a quelle da cedere al 

Comune, sia a quelle che restano di proprietà privata con assoggettamento alla servitù 

permanente di uso pubblico, deve essere coerente con il progetto definitivo integrante il presente 

Piano attuativo, con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione 

definitiva o comunque concordati tra le parti ed in attuazione delle deliberazioni comunali. 

-Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione sarà redatto da tecnici abilitati individuati dai 

proponenti, a loro cura e spese. 

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo proroghe motivate o sospensioni per 

factum principis, il Comune può, previa diffida notificata ai proponenti, procedere alla redazione 

d’ufficio, mediante l’affidamento a tecnici abilitati, a propria cura, ma a spese dei proponenti. 



-Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi 

concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti 

speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro 

provvedimento amministrativo di cui alla Parte Seconda del Codice degli Appalti (Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i.. 

Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il 

relativo onere a completo carico dei proponenti; esse sono individuate e disciplinate al 

successivo articolo 5. 

Il progetto esecutivo di cui al precedente comma 1, deve comunque tener conto delle opere di cui 

al presente comma in termini di localizzazione, interferenza, interazione con le altre opere di 

urbanizzazione e dei costi preventivati da sostenere. 

-Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo 

deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino 

esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate. 

Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui al 

precedente articolo. 

5) -Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai proponenti, a proprie cura e spese, in 

conformità ad apposito progetto esecutivo di cui al precedente articolo 4. 

-Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi 

concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti 

speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro 

provvedimento amministrativo. 

Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva, pur rimanendo il 

relativo onere e la gestione a completo carico dei proponenti; esse sono individuate e disciplinate 

al successivo articolo 6. 

Il progetto esecutivo, deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini 

di localizzazione, interferenza, interazione con le altre opere di urbanizzazione e dei costi 

preventivati da sostenere. 

6) -Visto il precedente art.5, i Proponenti assumono a proprio totale carico, gli oneri per la 

esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del 

progetto del presente Piano di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica, che saranno meglio 

precisate nel progetto esecutivo, e di seguito descritte: strada pubblica di collegamento alla Via 

Brere; percorso ciclopedonale ambientale ad uso pubblico di congiungimento a quello sul 



comparto edilizio limitrofo soggetto a Piano di Lottizzazione e che porta alla cosiddetta 

"Torretta” ed oltre; 

-Spazi di sosta e di parcheggio pubblico in fregio alla Via Brere; a tale proposito di precisa che 

dalla viabilità privata interna al Piano non sarà possibile accedere direttamente al parcheggio 

pubblico; tale condizione sarà garantita dalla apposizione di sbarra di chiusura al passaggio 

veicolare con serratura; il transito sarà consentito solo su specifica richiesta dell’Ufficio Tecnico 

Comunale qualora sussistano impedimenti alla viabilità ordinaria dovute a manutenzione e/o 

lavori; 

 -fognature per acque meteoriche con rete di raccolta delle acque stradali; 

 -almeno n.1 (un) idrante antincendio stradale del tipo a colonna; 

 -rete di pubblica illuminazione. 

-Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in 

ogni caso: 

a) tutte le opere, relative ai servizi a rete, devono essere eseguite, per quanto possibile, con i 

criteri di cui alle normative vigenti in materia; 

b) le opere, inerenti il ciclo delle acque, dall’approvvigionamento idrico fino al recapito finale 

degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle normative vigenti in 

materia nonché delle altre norme da questo richiamate e secondo le modalità dettate dall’Ente o 

Società gestore del servizio idrico integrato. 

-I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione e la gestione 

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

presente articolo: 

a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in 

conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi 

pubblici a rete, dimensionato adeguatamente, in relazione alla volumetria assegnata a ciascun 

lotto e predisposto per l’installazione di un contatore per ogni servizio pubblico; 

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

c) impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per l’irrigazione delle aiuole, 

degli spartitraffico e delle altre aree verdi o comunque piantumate, alimentato anche tramite 

vasche a tenuta per la raccolta delle acque meteoriche dei giardini superiori ai 500 (cinquecento) 

metri quadrati di superficie pertinenziale; 

d) allacciamento autonomo con punto di consegna per l’illuminazione della viabilità interna al 

Piano Attuativo in modo da rendere possibile l’erogazione del servizio a soggetti diversi. 



I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere 

d’allacciamento del comparto ai pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione o il potenziamento 

delle dorsali e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, ecc.) delle infrastrutture a 

rete. Nella definizione di infrastrutture a rete, sono compresi anche i raccordi stradali di 

qualunque genere. 

-E’ parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e 

pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un 

muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà dei proponenti ed 

esterno agli spazi destinati alla cessione al Comune o all’uso pubblico. 

Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a 

cm.20 (venti) ed altezza non inferiore a cm.30 (trenta) dalla quota prevista della pavimentazione 

finita o della superficie definitivamente sistemata dello spazio destinato alla cessione al Comune 

o all’uso pubblico. 

7) -Le opere, riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in 

regime di esclusiva, saranno curate, anche per quanto riguarda la progettazione esecutiva e il 

collaudo tecnico e funzionale delle stesse, dai medesimi soggetti. 

-La progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai 

medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. 

-Per quanto attiene le opere di cui ai punti precedenti, i proponenti provvederanno  

tempestivamente a richiedere direttamente ai soggetti esecutori,  operanti  in  regime  di  

esclusiva,  la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in 

conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, ai fini di attrezzare 

l’intero comparto del piano attuativo, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche 

necessarie per l’esecuzione delle opere murarie di predisposizione. 

I proponenti provvederanno altresì al pagamento di quanto richiesto con le modalità e nei tempi 

fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i 

termini prescritti dalla presente novazione di convenzione. 

-Qualora, per l’intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendessero necessari 

preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque 

altro adempimento, questi saranno eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le 

altre opere di urbanizzazione primaria. 

-Restano in ogni caso a carico dei proponenti, che ne dovranno tempestivamente corrispondere 

l’onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi 



imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi proponenti o causati da maggiori e più 

onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto esecutivo. 

8) -Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei 

proponenti, a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti 

opere: 

a) la viabilità interna al piano attuativo, ancorché assoggettata a servitù permanente di uso 

pubblico, con gli annessi servizi, accessori ed accessioni (ad esempio: marciapiedi, rete fognaria, 

illuminazione, rete dei servizi, etc.); 

b) posti macchina esterni alle recinzioni dei singoli lotti ancorché obbligatori ai sensi delle 

vigenti disposizioni; 

c) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

d) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi; 

e) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private. 

-Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, dovranno essere eseguite in caso di 

edificazione di fabbricati privati, solo per quelle parti che saranno di reale utilizzo del lotto su cui 

risulta edificato l’immobile e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di 

utilizzazione del medesimo. 

-Tutti gli oneri di gestione e manutenzione derivanti dalle opere suddette sono a totale carico dei 

proponenti o degli aventi causa. 

9) -Essendo gli oneri di urbanizzazione primaria afferenti il presente Piano di riqualificazione e 

ristrutturazione urbanistica così determinati con convenzione anno 2007 e novazione anno 2010, 

aggiornati all’attualità: 

volume residenziale = mc.9.061,41 x euro 2,55 al mc. =  euro 23.106,60 

(ventitremilacentosei/60) 

totale oneri di urbanizzazione primaria: euro 23.106,60 (ventitremilacentosei/60) 

totale oneri primari: euro 23.106,60 (ventitremilacentosei/60) 

ed essendo le opere di urbanizzazione primaria realizzate dai "proponenti-lottizzanti" pari ad 

euro 199.050,59 (centonovantanovemilacinquanta/59), come si evince dal Computo metrico – 

allegato C in atti comunali – e quindi l’importo di tale opera superiore agli oneri primari in 

vigore nel comune di Mornago, nulla è dovuto dai proponenti al Comune di Mornago per il 

presente capitolo. 



-Non essendo previste opere di infrastruttura secondaria nel presente Piano Attuativo ed essendo 

gli oneri secondari afferenti lo stesso, così determinati con convenzione anno 2007 e novazione 

anno 2010, aggiornati all’attualità: 

volume residenziale mc.9.061,41 x euro 3,43 al mc. -  = euro 31.080,64 (trentunomilaottanta/64) 

totale oneri di urbanizzazione secondaria euro 31.080,64 (trentunomilaottanta/64) 

Le parti danno atto che, quale opera a standard qualitativo, sostitutiva della quota afferente la 

monetizzazione delle urbanizzazioni secondarie pari ad euro 31.080,64 (trentunomilaottanta/64), 

è stata realizzata una palestra polivalente e che, essendo l’importo di tale opera superiore agli 

oneri secondari in vigore nel Comune di Mornago, nulla è dovuto dai proponenti al Comune di 

Mornago per il presente capitolo. 

-Il corrispettivo del costo di costruzione afferente la realizzazione degli edifici sarà versato al 

Comune di Mornago dai proponenti all’atto del rilascio dei singoli permessi di costruire o alla 

presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività e verrà calcolato in base alle tabelle 

a suo tempo in vigore ed in ragione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della 

loro destinazione. 

10) -L’importo preventivato per le opere di urbanizzazione primaria, da eseguirsi a cura e spese 

dei Proponenti, comprensivo di I.V.A. e spese tecniche ammonta ad euro 199.050,59 

(centonovantanovemilacinquanta/59) come   risulta   dal   suddetto    computo metrico estimativo 

allegato C in atti comunali. 

-A garanzia degli obblighi come sopra assunti, i proprietari Proponenti dichiarano di aver 

costituito a favore del Comune di Mornago, già al momento della stipula della precedente 

convenzione a mio rogito in data 13 ottobre 2007 rep.n.99485/39170, le seguenti garanzie, che 

vengono mantenute in essere: 

* fidejussione n.2036/321/1 rilasciata dalla Banca Popolare Commercio e Industria -  

Direzione Crediti/DS/3367 in data 11 ottobre 2007 sino alla concorrenza dell'importo di euro 

179.504,00 (centosettantanovemilacinquecentoquattro/00) a garanzia della quota a carico della 

“SOCIETA’ CIVILE FIRENZE A R.L." 

* fidejussione n.150098303 rilasciata dalla Banca Popolare di Milano in data 11 ottobre 2007 

sino alla concorrenza dell’importo di euro 25.495,85 (venticinquemilaquattro- 

centonovantacinque/85) a garanzia della quota a carico dei signori CONSONNI MARCO ed 

ALBIZZATI SILVIA 

Dette fidejussioni saranno valide ed efficaci fino alla restituzione dell’originale o di equipollente 

lettera liberatoria da parte del Comune. 



-Le garanzie non potranno essere estinte se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le 

opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia le garanzie 

potranno essere ridotte in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale 

autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale 

ed il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 

-Le garanzie tutte sono state prestate dai Proponenti con la rinuncia esplicita al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e pertanto non trova applicazione l’articolo 1944, 

secondo comma, del codice civile. 

In ogni caso i proponenti confermano l'obbligo in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. 

Le fideiussioni sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza 

necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento. 

-Ancorché le garanzie siano commisurate all’importo delle opere di urbanizzazione, esse si 

intendono prestate per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse 

all’attuazione della presente novazione di convenzione, da  questa  richiamate,  comprese  le 

mancate  o  insufficienti  cessioni  di  aree  nonché  gli  inadempimenti che possano arrecare  

pregiudizio  al   Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto "iure privatorum", sia 

come autorità che cura  il  pubblico interesse. 

Le garanzie coprono altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di 

manutenzione e conservazione a cura dei proponenti nonché le sanzioni amministrative, sia di 

tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo, in 

applicazione della presente novazione di convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 

-Le garanzie si estingueranno in ragione dell'85% (ottantacinque per cento) del loro importo 

all’approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito; si estingueranno per la parte 

rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti di proprietà dei proponenti o loro 

aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi 5 (cinque) anni dal predetto collaudo 

favorevole. 

-L’importo dovrà essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la documentazione 

dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante fatturazione e 

modalità di pagamento bancario, nonché mediante esibizione dei documenti attestanti la 

regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

Qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi 

convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione sarà limitato al costo documentato e 

non quello preventivato o garantito. 



Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione comunale ai 

sensi dell’articolo 44 della legge regionale n. 12/2005, entro la data del collaudo dovranno essere 

corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già 

autorizzate o comunque assentite. 

11) -Dopo la registrazione e trascrizione della presente novazione di convenzione e l’inizio delle 

opere di urbanizzazione, i proponenti potranno presentare le domande per ottenere i permessi di 

costruire o le segnalazioni certificate di inizio attività per l’edificazione in conformità ai vigenti 

strumenti urbanistici nonché al presente Piano di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica, 

con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo. 

-L’efficacia dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività, in 

qualunque forma, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 

del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della Legge Regionale n. 12/20005 del 

2005, con  le  modalità  e nella  misura  in vigore  al momento del  rilascio  del  permesso  di  

costruire  o  al trentesimo giorno successivo  alla  presentazione  della  segnalazione certificata di 

inizio attività. 

-Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di 10 anni dalla data 

odierna, gli oneri di urbanizzazione determinati con deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 

44 della legge regionale n. 12 del 2005, saranno dovuti parzialmente in quanto già assolti   in 

quota parte con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria. 

-Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo, la quantificazione o l’esenzione dal 

pagamento degli oneri di urbanizzazione, sarà sempre effettuata alla condizione “salvo 

conguaglio”, essendo subordinata all’accertamento del costo documentato effettivamente 

sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

12) -Ai sensi del precedente articolo 13 e della legge regionale n.12 del 2005, è consentito 

apportare in  fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, 

modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione 

previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del presente Piano di riqualificazione e 

ristrutturazione urbanistica, che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e 

che non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico ed a vincolo di 

destinazione pubblica. 

-Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al 

regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del presente Piano di 

riqualificazione e ristrutturazione urbanistica e ai criteri costruttivi ivi previsti: 



* l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli 

esempi descritti negli elaborati del presente Piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze 

legali; 

* l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 

del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, precisando che è facoltà dei proponenti di 

accorpare fra loro al massimo due lotti contigui; 

* lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del presente Piano attuativo, ferma 

restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione; 

* la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; 

* lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti 

contigui, con la variazione del numero, di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità del 

volume complessivo dei lotti interessati, della conformazione e dell’estensione delle aree 

destinate all’uso pubblico; 

* l'accorpamento fra loro, al massimo, di due lotti fra loro contigui. 

-Le variazioni non potranno comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di 

attuazione della presente novazione di convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti 

del Comune. 

13) -Una volta ultimate le opere di urbanizzazione nonché' realizzato ogni altro adempimento 

costruttivo, i Proponenti presenteranno al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione. 

-L’Amministrazione comunale di Mornago provvederà ad incaricare un tecnico di propria fiducia 

per esecuzione di collaudo tecnico delle opere compreso l’accertamento della presenza e 

dell’idoneità della documentazione di cui all'articolo 4, della presente novazione di convenzione, 

e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti, il cui 

onere economico verrà sostenuto dai Soggetti attuatori. 

-Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda alla sua 

approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si 

intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un 

provvedimento motivato di diniego. 

-Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere 

di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei 

proponenti o a richiesta del Comune. 

In tal caso per ogni collaudo parziale si procederà con le modalità di cui al precedente punto, 

fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie 

quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. 



Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del 

collaudo. 

14) -La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute 

formalmente al Comune o già asservite all’uso pubblico, sia con atto a rogito notaio Mario 

Lainati di Gallarate in data 13 ottobre 2007 rep.n.99485/39170,  registrato  a  Gallarate  il  26  

ottobre  2007 al n.6453 Serie 1T e trascritto a Milano 2^ il 29 ottobre 2007 ai nn.162233/85476, 

ai nn.162234/85477, ai nn.162235/85478 ed ai nn.162236/85479, che con atto a rogito notaio 

Mario Lainati di Gallarate in data 15 novembre 2010 rep.n.105213/43575, registrato a Gallarate 

il 30 novembre 2010 al n.7183 Serie 1T e trascritto a Milano 2^ il 2 dicembre 2010 ai 

nn.147891-2, che con la presente novazione di convenzione, resta a carico dei proponenti fino 

all’approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, 

fino alla scadenza dei termini di cui al precedente articolo. 

-Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale, l’onere della manutenzione 

e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo. 

-Fanno eccezione alla disciplina di cui ai precedenti punti, 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 dai proponenti o dai loro aventi causa a 

qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati. 

Tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione dovranno essere effettuati 

tempestivamente dai proponenti. 

Ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il 

Comune potrà avvalersi anche della garanzia. 

-La rete di pubblica illuminazione sarà attivata entro 48 mesi dalla stipula della presente 

novazione di convenzione. 

La rete di illuminazione privata, posta all’interno del presente Piano attuativo, non sarà attivata 

fino a che non sia stato ultimato almeno il 30% (trenta per cento) degli spazi edificabili assegnati 

al piano di recupero. 

Il canone e i consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, nonché gli oneri di gestione 

e manutenzione relativi alla illuminazione privata, sin da quando attivata, saranno a carico di 

tutti i proponenti e dei loro aventi causa, indistintamente. 

-Fino all’approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del 

Comune, fino alla scadenza dei termini, i proponenti devono curare l’uso delle opere di 

urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle 

opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e  di  



prevenzione  degli  incidenti  e  degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla 

circolazione privata. 

Fino all’approvazione del collaudo finale o fino alla scadenza dei termini resta in capo ai 

proponenti ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione, 

anche qualora le opere e le relative aree siano già di proprietà del Comune. 

15) -Qualora i soggetti proponenti procedano alla alienazione delle aree, dovranno trasmettere 

ad ogni singolo acquirente gli oneri di cui alla presente novazione di convenzione stipulata con il 

Comune, mediante esplicita menzione negli atti traslativi. 

A tale scopo i proponenti si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti la seguente 

clausola: “L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le clausole 

contenute nella novazione di convenzione di piano attuativo stipulata con il Comune di Mornago 

in data …........................ con atto a rogito del notaio ….........................., debitamente registrata e 

trascritta; pertanto a far tempo dalla stipula del presente atto l’acquirente subentra al venditore in 

tutti i rapporti con il Comune di Mornago derivanti dal citato atto di novazione di convenzione, 

ivi compresi quelli di natura finanziaria mediante costituzione di n..... Fideiussioni dell’importo 

di euro ………………… Rilasciate a favore del Comune di Mornago”; clausola che, ai sensi 

dell’art. 1341 del codice civile, dovrà essere specificatamente approvata dall’acquirente. 

Nel caso l’atto di alienazione non preveda detta clausola i soggetti proponenti ed i loro 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, resteranno solidalmente responsabili verso il 

Comune dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente novazione di convenzione. 

-Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della 

presente novazione di convenzione ove intervengano particolari e comprovanti motivi di 

interesse pubblico. 

-Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, fra cui anche la registrazione e la regolare 

trascrizione, sono a totale carico dei Proponenti, che le assumono, ciascuno per quanto di propria 

spettanza e chiedono che al presente atto venga applicato il trattamento tributario di cui all'art.32 

comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta fissa di registro ed esenzione 

dall'imposta di trascrizione e dai diritti catastali), ai sensi dell'art. 20 della legge 28 gennaio 1977 

n.10  per  tutto  il  contenuto  dell'atto  stesso  e  l'esenzione da imposte di cui all'art. 3 del D.L. 

31 ottobre 1990 n.346. 

-Le parti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che 

potesse competere in dipendenza del presente atto ed all’uopo le parti sollevano il signor 

Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. 



16) Il progetto  di piano  attuativo  è  parte  integrante  e sostanziale del presente atto; il Comune 

ed i Proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che tutti gli elaborati tecnici e grafici approvati 

con le allegate delibere della Giunta Comunale elencati nella premessa, quali atti pubblici 

allegati alle deliberazioni di adozione e di approvazione e per tale motivo depositati negli 

originali presso gli uffici del Comune, sono individuabili univocamente e inequivocabilmente, e 

pertanto non vengono allegati materialmente alla presente novazione di convenzione. E più 

precisamente: 

Allegato A: Bozza di convenzione 

Allegato B: Relazione tecnico descrittiva, Norme tecniche di attuazione di PL e Estratti 

Allegato C: Computo Metrico Estimativo Opere di Urbanizzazione  

Tav. 1:  Rilievo quotato – Calcolo superficie territoriale 

Tav. 2:  Planimetria generale – stato comparativo 

Tav. 3:  Planivolumetrico – Verifiche urbanistiche 

Tav. 4a: Profili longitudinali – Sezione tipo strada 

Tav. 4b: Profili longitudinali 

Tav. 5: Planimetria Urbanizzazioni e impianti a rete – Particolari costruttivi sottoservizi 

Tav. 6: Profili longitudinali rete fognaria acque bianche 

Tav. 7: Profili longitudinali rete fognaria acque nere 

Tav. 8: Planimetria segnaletica stradale con indicazione quote di progetto 

17) Che attesi i contenuti dell'aggiornamento di <<convenzione>> approvato, sulle aree 

interessate non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, 

idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostino alla realizzazione del 

piano di lottizzazione nei termini oggetto del presente aggiornamento, o che la subordinino ad 

autorizzazioni di altre autorità; 

 

 

Si omette la lettura degli allegati per concorde dispensa dei comparenti. 

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto scritto con mezzo dattilografico ai sensi di legge da 

persona di mia fiducia su . . .  pagine e poche righe della  . . . . . . .  di   . . . .   fogli e da me letto ai 

comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore . . .      (  ...   ) 

. . . . . 

 

Notaio 

 


