


REPERTORIO N.  

RACCOLTA N.    .. . . . . 

 

AGGIORNAMENTO  
CONVENZIONE PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE <<P.L. TORRETTA>> 

(Sub-Ambito n 1 - comparto residenziale) 

 

Allegato A 

BOZZA DI CONVENZIONE 
 

Aggiornamento della Convenzione del Piano di Lottizzazione << P.L. Torretta>> 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 Agorà  srl con sede in Milano, in data 23 

ottobre 2007 ed  in data 22 ottobre 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 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ed in legale rappresentanza della società 
“BEL GUARDO  SRL” 

con sede in Marnate (VA), Piazza Sant’Ilario n.108, ove il predetto domicilia per la carica, numero 
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese e codice fiscale 03193470121, a quanto infra 
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 febbraio 2011, il cui verbale, 
in estratto autentico, al presente atto si allega sotto la lettera “D”. Detti  comparenti, della cui 
identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di redigere il presente atto mediante il quale 
…. . . . . …………………………………………. che dichiara di intervenire al presente atto: 

� sia con riferimento ai sedimi di proprietà  così  censiti, al Catasto Terreni del detto 

Comune di Mornago (derivanti dagli originari mappali 1933 e 1994 in esito ai tipi di 

frazionamento n. 44104.1/2013 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 15 

marzo 2013; n. 95906.1/2013 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 10 giugno 

2013; n. 153215.1/2013 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 24 settembre 

2013 ): Sezione Censuaria di Montonate, foglio di mappa 3:  



• particella 2031, vigneto, classe 1, di ettari 00 (zero) are 21 (ventuno) centiare 90 

(novanta), R.D. Euro 16,97, R.A. Euro 12,44;  

• particella 2032, vigneto, classe 1, di ettari 00 (zero) are 54 (cinquantaquattro) centiare 

70 (settanta), R.D. Euro 42,38, R.A. Euro 31,08;  

• particella 2033, vigneto, classe 1, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 25 

(venticinque), R.D. Euro 0,19, R.A. Euro 0,14;  

• particella 2036, prato, classe 5, di ettari 00 (zero) are 00 (zero) centiare 15 (quindici), 

R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,04;  

• particella 2037, prato, classe 5, di ettari 00 (zero) are 14 (quattordici) centiare 10 

(dieci), R.D. Euro 4,37, R.A. Euro 3,64;  

• particella 2038, prato, classe 5, di ettari 00 (zero) are 05 (cinque) centiare 00 (zero), 

R.D. Euro 1,55, R.A. Euro 1,29;  

• particella 2039, prato, classe 5, di ettari 00 (zero) are 16 (sedici) centiare 65 

(sessantacinque), R.D. Euro 5,16, R.A. Euro 4,30; 

• particella 2046, vigneto, classe 1, di ettari 00 (zero) are 12 (dodici) centiare 87 

(ottantasette), R.D. Euro 9,97, R.A. Euro 7,31; 

• particella 2047, vigneto, classe 1, di ettari 00 (zero) are 63 (sessantatre) centiare 89 

(ottantanove), R.D. Euro 49,49, R.A. Euro 36,30; 

� sia con riferimento a  sedimi alienati così  censiti, al Catasto Terreni del detto Comune 

di Mornago (anch’essi derivanti dagli originari mappali 1933 e 1994 in esito ai tipi di 

frazionamento n. 44104.1/2013 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 15 

marzo 2013; n. 95906.1/2013 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 10 giugno 

2013; n. 153215.1/2013 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 24 settembre 

2013 ): Sezione Censuaria di Montonate, foglio di mappa 3:  

• particella 2035, vigneto, classe 1, di ettari 00 (zero) are 07 (sette) centiare 19 

(diciannove), R.D. Euro 5,57, R.A. Euro 4,08 in forza di procura speciale (vedi all. D) 

conferita alla società Bel Guardo srl dagli acquirenti signori Romano Mario nato a Taranto 

il 07/09/1956 e Schiavone Anna nata a Fragagnano il 01/10/1962 in sede di atto di vendita 

a rogito notaio Andrea Tosi in data 18 giugno 2014 repertorio  numero 29345/17525 

registrato all’Agenzia delle Entrate di  Gallarate  il 26 giugno 2014 al numero 3347, serie 1T, 

trascritto presso  l’Agenzia del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2  il 

26 giugno 2014 ai numeri 57472 e 40095 e ai numeri 57473 e 40096;   

• particella 2045, vigneto, classe 1, di ettari 00 (zero) are 13 (tredici) centiare 00 (zero), 

R.D. Euro 10,07, R.A. Euro 7,39 in forza di procura speciale (vedi all. D) conferita alla 
società Bel Guardo srl dagli acquirenti signori Oldrini Nicolò Alberto nato a Gallarate il 

31/12/1987 e Oldrini Michela  nata a Gallarate il 14/04/1984 in sede di atto di vendita a 

rogito notaio Andrea Tosi in data 16 gennaio 2014 repertorio  numero 28547/17094 

registrato all’Agenzia delle Entrate di  Gallarate  il 24 gennaio 2014 al numero 347, serie 1T, 

trascritto presso  l’Agenzia del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2  il 

24 gennaio 2014 ai numeri 5708 e 3933; 

• particella 2048, vigneto, classe 1, di ettari 00 (zero) are 11 (undici) centiare 00 (zero), 

R.D. Euro 8,52, R.A. Euro 6,25 in forza di procura speciale (vedi all. D) conferita alla 

società Bel Guardo srl dall’acquirente sig. Tartagni Emilio Renato nato a Busto Arsizio il 

25/06/1971 in sede di atto di vendita a rogito notaio Mario Lainate in data 30 settembre 

2013 repertorio numero 109583/46737 registrato all’Agenzia delle Entrate di  Gallarate  il 08 

ottobre 2013 al numero 5703, serie 1T, trascritto presso  l’Agenzia del Territorio 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2  il 09 ottobre 2013 ai numeri 91192 e 

63019; 

• Catasto Fabbricati Sezione Censuaria di Montonate, foglio di mappa 4: particella 2086 

sub. 1 , cat. A/3, classe 6 (sei), consistenza vani 6 (sei), rendita 325,37, particella 2086 sub. 2 



, cat. C/6 classe 8 (otto), consistenza mq 28 (ventotto), rendita 67,97, in forza di procura  

speciale (vedi all. D) conferita alla società Bel Guardo srl dall’acquirente sig.ra Bertani 
Giulia nata a Novara il 08/11/1979 in sede di atto di vendita a rogito notaio Andrea Tosi in 

data 3 aprile 2013 repertorio numero 27156/16329 registrato all’Agenzia delle Entrate di  

Gallarate  il 11 aprile 2013 al numero 2036, serie 1T, trascritto presso  l’Agenzia del Territorio 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2  il 11 aprile 2013 ai numeri 33714 e 23174; 

 

comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo ed i quali mi richiedono di 

ricevere il presente atto con quale 

PREMESSO 
1. che con atto a rogito notaio  Franco Zito di Gavirate in data 23 ottobre 2007 repertorio 

numero    58.317/20.628, registrato all’Agenzia delle Entrate di  Gavirate   il 31 ottobre 

2007 al numero 4890, serie 1, trascritto presso  l’Agenzia del Territorio Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Milano 2  il 2 novembre 2007 ai numeri 161639/86800  ed ai 

numeri 164640/86801, il Comune di Mornago ha sottoscritto convenzione per Piano di 

Lottizzazione con la Società Agorà srl; 

2. che detto Piano di Lottizzazione  ha  riguardato appezzamento di terreno posto in via 

Carducci del Comune di Mornago, frazione Montonate, di proprietà della Proponente Agorà 

s.r.l., così  censito originariamente e successivamente parzialmente frazionati, al Catasto 

Terreni del detto Comune di Mornago:  Sezione Censuaria di Montonate, foglio di mappa 3, 

particella 409, vigneto, classe 1, di ettari 0 (zero) are 56 (cinquantasei) centiare 10 (dieci), 

R.D. Euro 43,46, R.A. Euro 31,87; particella 410, semin  arbor, classe 3, di ettari 0 (zero), are 

35 (trentacinque), centiare 80 (otttanta), R.D. Euro 18,49, R.A Euro 11,09; particella 411, 

vigneto, classe 1, di ettari 1 (uno), are 97 (novantasette), centiare 90 (novanta), R.D. Euro 

153,31, R.A. Euro 112,43; particella 412, bosco ceduo, classe 3, di ettari 0 (zero), are 4 

(quattro), centiare 0 (zero), R.D. Euro 0,21, R.A. Euro 0,08; particella 1933, prato, classe 5, 

di ettari 0 (zero), are 35 (trentacinque), centiare 90 (novanta), R.D. Euro 11,12, R.A Euro 

9,27 (derivata dall’originaria particella 413); particella 1930, sem arbor, classe 2, di ettari 0 

(zero), are 58 (cinquantotto), centiare 20 (venti), R.D. Euro 36,07, R.A. Euro 21,04 (derivata 

dall’originaria particella 414); particella 415, semin arbor, classe 2, di ettari 0 (zero), are 56 

(cinquantasei), centiare 25 (venticinque), R.D. Euro 34,86, R.A. Euro 20,34; particella 804, 

bosco misto, classe U, di ettari 0 (zero), are 4 (quattro), centiare 70 (settanta), R.D. Euro 

0,61, R.A. Euro 0,10; particella 1846, vigneto, classe 2, di ettari 0 (zero), are 1 (uno), 

centiare 40 (quaranta), R.D. Euro 0,90, R.A. Euro 0,69; particella 1940, vigneto, classe 2, di 

ettari 01 (uno) are 10 (dieci) centiare 20 (venti) R.D. Euro 71,14 R.A. Euro 54,07 (ultime 

due particelle derivate dalla particella 935 e successiva particella 1845); particella 1935, 

prato, classe 5, di ettari 0 (zero), are 6 (sei), centiare 10 (dieci), R.D. Euro 1,89, R.A. Euro 

1,58; (derivata dalla originaria particella 1110); per una superficie catastale complessiva 

pari a mq. 56.655 (cinquantaseimilaseicentocinquantacinque); 

3. 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  Franco Zito di 

Gavirate in data 22 ottobre 2010  repertorio numero 60850/22495 , registrato all’Agenzia 

delle Entrate di   Gavirate  il 29 ottobre 2010 al numero 4281, serie 1T, trascritto presso  

l’Agenzia del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2  il 3 novembre 

2010 ai numeri 134574/79818; 

 



4. che nell'impostazione  della <<convenzione>> sono stati individuati due ambiti tra loro 

autonomi :  un ambito oggetto di edificazione residenziale (fabbricati mono e bifamiliari) 

su  lotti edificatori (ex lotti da 1 a 13 ora da 1 a 20) e un  ambito (ex lotto 14 ora lotto 21) 

per la realizzazione di fabbricato terziario ricettivo; vedi “tavola n. 3 Planivolumetrico di 

progetto"  

DATO ATTO 
5. che  BEL GUARDO SRL ha acquisito da Agorà srl lotto di terreno edificabile a destinazione 

residenziale costituente parte del Piano di Lottizzazione di cui alla <<convenzione>>, in 

forza di compravendita  con atto 22 febbraio 2011 rep 24264/14163 notaio dott Andrea 

Tosi di Gallarate, registrato all’Agenzia delle Entrate di  Gallarate il 09 marzo 2011  al 

numero 1608, serie 1T, trascritto presso  l’Agenzia del Territorio Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Milano 2  il 11/03/2011 ai numeri 28236 Gen./16487   (oggetto di 

successivo atto di  rettifica ed integrazione  20 aprile 2011 rep 24515/14351 notaio dott 

Andrea Tosi di Gallarate, registrato all’Agenzia delle Entrate di  Gallarate il 28 aprile 2011  

al numero 2782, serie 1T, trascritto presso  l’Agenzia del Territorio Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Milano 2  il 06/05/2011 ai numeri 51570 Gen./29669 Part.) vedi 

all. D; 

6. che, in particolare,  il lotto di terreno   acquisito da BEL GUARDO SRL è così censito 

originariamente e successivamente frazionati: 

-In Comune di Mornago (VA), frazione Montonate, con accesso dalla via Carducci lotto di 

terreno edificabile a destinazione residenziale, costituente parte del Piano di Lottizzazione 

di cui infra, censito al Catasto Terreni del detto Comune, sezione Montonate, al foglio di 

mappa 4, foglio logico 3, come segue: - mappale 1933 di are 35.90 rd. euro 11,12 ra.euro 

9,27 (derivante dall’originario mappale 413 in esito al tipo di frazionamento 

n.338356.1/2007 registrato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 19 ottobre 2007), 

mappale 1994 di ettari 1.91.87 rd. euro 148,64 ra. euro 109,00 (derivante dall’originario 

mappale 411 in esito al tipo di frazionamento n.368451.1/2010 registrato all’Agenzia del 

Territorio di Varese il 9 dicembre 2010) coerenze a corpo: a nord e ad ovest mappale 1993; 

ad est proprietà di ragioni estranee; a sud mappali 1942, 1941, 1934, 1936, 1995.  

-Unitamente all’appezzamento di terreno suddescritto viene venduta dalla parte venditrice 

alla parte acquirente la quota di metà del diritto di piena proprietà dell’area circostante il 

lotto di terreno sud descritto (sulla quale insiste una antica torretta, da destinare a verde 

ecologico al servizio dell’insediamento urbano nell’ambito del Piano di Lottizzazione di cui 

infra, il tutto  così censito al catasto del detto Comune, sezione Montonate:Catasto Terreni 
– foglio di mappa 4, foglio logico 3, Mappale 1993 di ettari 1.77.75 rd. Euro 137,70 re.euro 

137,70 ra, euro 100,98; mappale 1992 di are 0.23, ente urbano, senza redditi; Catasto dei 
Fabbricati – foglio MN/4. Via Giosué Carducci; Mappale  1992, piano terreno, categoria 

C/2, classe 7^, mq. 18, rendita euro 21,38. Detta torretta al mappale 1992 in contratto è 

riportata ed intestata in Catasto in ditta alla società venditrice. 

L’intestazione catastale dell’immobile suddetto è conforme alle risultanze dei registri 

Immobiliari. 

Detto immobile è graficamente raffigurato nella planimetria depositata in Catasto, La 

Società venditrice dichiara la conformità dei dati catastali suddetti e della planimetria 

allegata allo stato di fatto dell’immobile in questione, sulla base delle disposizioni  vigenti 

in materia catastale. Coerenze in unico corpo ed in contorno, in senso orario, da nord: 

mappali 409, 410, 812, con interposta strada, proprietà di ragioni estranee, mappale 1994, 

mappale 1995, strada, mappale 1426, mappali 818 e 1155; 

7. che in sede di compravendita sub punto 5 che precede,  l’acquirente BEL GUARDO 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, restando  quindi a favore di 

BEL GUARDO SRL tutti i diritti edificatori, pari alla complessiva metà dell’intera volumetria  

prodotta dall’originario lotto convenzionato; 

8. che, pertanto, quanto alla <<convenzione>>  BEL GUARDO SRL  ha acquisito il "sub- ambito 

1" oggetto di edificazione residenziale (fabbricati mono e bifamiliari) su  lotti edificatori (ex 

lotti da 1 a 13 ora da 1 a 20) mentre  il secondo   ed autonomo "sub-ambito 2" di 

<<convenzione>> ("ex lotto 14 ora lotto 21") inerente la realizzazione di fabbricato 

terziario/ricettivo è rimasto nella titolarità di Agorà s.r.l.; vedi "tavola n. 3 Planivolumetrico 

di progetto"  

9. che, in particolare, BEL GUARDO SRL si è  impegnata in sede di atto di acquisto sub punto 5 

che precede:  

 -ad  eseguire, a proprie spese, la metà delle opere di urbanizzazione primaria per un valore 

di euro 380.000,00 (trecentoottantamila/00 I.V.A. compresa); 

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

con le modalità previste nel detto atto di novazione di convenzione, il tutto rapportato alla 

concorrenza volumetrica di 330/1000 (trecentotrantamillesimi) per un valore pari ad euro 

285.000,00 (duecentoottantacinquemila/00) I.V.A compresa, ed avendo rilasciato a favore 

del Comune di Mornago due fidejussioni rispettivamente dell’importo di euro 380.000,00 

(trecentoottantamila/00) e di euro 285.000,   (duecentoottantacinquemila/00). Si dà atto 

che le fideiussioni relative allo standard qualitativo sono state svincolate dal Comune di 

Mornago a seguito di collaudo favorevole della palestra, in quanto è stato assolto ogni 

obbligo. 

10. che, ancora, BEL GUARDO SRL ha rimborsato in sede di acquisto (punto 5)  del sub 
comparto residenziale ad Agorà s.r.l.  la quota di metà degli oneri e spese già 
complessivamente sostenuti dalla società venditrice in relazione alla <<convenzione>>  e 
precisamente: 

 -oneri per monetizzazione delle aree a standards necessarie alla costruzione della palestre di 
Mornago  

 -concorso nelle spese per l’acquisizione da parte del Comune di Mornago dei terreni necessari 
alla realizzazione della rotatoria posta all’intersezione tra la via Carducci e la strada comunale 
per Caidate (art. 11 punto 6  <<convenzione>>); 

11. che in attuazione degli obblighi correlati alla convenzione di lottizzazione,  

BELGUARDO  SRL e Agora srl  hanno realizzato  quota parte, per la spettante concorrenza 

volumetrica pari a 660 millesimi,   un impianto sportivo palestra di via G. Verdi in Mornago. 

12. che a seguito di approvazione definitiva del nuovo Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.) del Comune di Mornago   (adottato con delibera del Consiglio Comunale n 29 del 15 

dicembre 2012 ed approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n 21 del 

02 luglio 2013 ed efficace con pubblicazione sul B.U.R.L. Regione Lombardia del 16 aprile 

2014) ha trovato conferma il piano di lottizzazione ( (scheda <<Piano Attuativo vigente PL 

Torretta>>: PdR Norme di Attuazione) ed in particolare si ammette: <<ai fini di una 

migliore integrazione delle previsioni insediative la possibilità di rivedere l'assetto 

planivolumetrico e le destinazioni d'uso, mediante nuova convenzione, a fronte delle 

urbanizzazioni aggiuntive, ed in particolare di un ampliamento della palestra previsto a 

carico dell'intervento dalla vigente convenzione,   secondo le seguenti disposizioni: possibilità 

di modifica in residenziale delle destinazioni ammesse di natura non residenziale previste 

(mantenendo invariati le opere a carico dell'intervento già previste dalla convenzione e 

computate in relazione  agli oneri di urbanizzazione rispetto alle destinazioni originarie del 

P.L.); verifica dell'assoggettamento a prescrizioni di natura paesaggistica in particolare per 

quanto riguarda la determinazione del limite orografico di edificazione (attestato su curva di 

livello), rispetto alla effettiva conformazione del suolo;  possibilità di utilizzo, anche parziale, 



degli spazi interni del  sottotetto quale slp abitabile, con modici incrementi dell'altezza dei 

fabbricati finalizzati a raggiungere un'altezza media ponderale che consenta l'abitabilità 

(anche parziale) del sottotetto>>; 

13. che BEL GUARDO SRL e  Agorà s.r.l.  hanno  realizzato lo standard qualitativo   di cui al 

punto 11 che precede già con le caratteristiche di <<ampliamento>>  rispetto a quanto 

indicato al punto 7 convenzione (progetto esecutivo approvato dal Comune di Mornago con 

deliberazione di Giunta comunale n 12 del 23 febbraio 2012), ed al fine di rendere 

omologabile la palestra  per eventi sportivi; 

14. 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. sub punto 12) che precede e parimenti approvato il 

certificato di collaudo, con svincolo  delle fideiussioni; 

15. che, pertanto, è maturato il presupposto per richiedere le modifiche progettuali 

indicate dalla scheda di P.G.T., con scelte rimesse alla volontà dei soggetti proprietari dei 

due sub -ambiti; 

16. che BEL GUARDO SRL e Agora srl hanno, ancora, ottemperato, alle altre prescrizioni 

della convenzione di lottizzazione quanto all'avvio delle opere di urbanizzazione primaria, 

attualmente in fase di completamento-conclusione da parte dell'Impresa incaricata e come 

da comunicazione protocollata in data 25 settembre 2013 al nr 0010102 in ordine al 

Permesso di Costruire n. 016/2013 del 03 settembre 2013 (Pratica edilizia n. 4183); 

17. che BEL GUARDO SRL  ha protocollato istanza in data 11 settembre 2015 prot 

protocollo nr 0011523 al Comune di Mornago  con la quale, premessa la volontà di dare 

impulso al progetto di edificazione dei lotti residenziali e  considerata l'avvenuta 

realizzazione delle opere di ampliamento della palestra, ha chiesto una  presa d'atto in tal 

senso anche mediante sottoscrizione di aggiornamento della <<convenzione>> quanto al 

singolo sub ambito oggetto di edificazione residenziale, con analoga facoltà per il secondo 

sub ambito in capo ad Agorà srl,  il tutto con mera funzione ricognitiva della avvenuta 

esecuzione delle urbanizzazioni  aggiuntive richieste dal P.G.T. ; 

18. che, in particolare, l'aggiornamento richiesto concerne modifiche esecutive di segno 

minore quanto all'edificazione delle unità immobiliari previste per il sub ambito 1 

residenziale, e si pone in termini di presa d'atto anche in punto di sussistenza dei 

presupposti ai sensi dell'art   14, comma 12,  L.R. 12/2005 e giusta la previsione dell'art 16 

<<convenzione>> in tema di varianti; 

19. che il Comune di Mornago, con delibera di Giunta   n 81 del 15 settembre 2015 ha 

recepito detta istanza, fornendo al responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata il 

seguente atto di indirizzo: 

<< Dato atto che ad oggi il Piano Attuativo vede la presenza di due distinte proprietà, una 

rimasta in capo all’originario attuatore società Agora srl e la seconda alla società Bel 

Guardo srl in forza di atto di compravendita del 22 febbraio 2011 recante il rep. N. 

24.264/14.163 del notaio dott. Andrea Tosi di Gallarate, che ricomprende sia i lotti da ex 1 

a 13 ora lotti da 1 a 20 destinati alla costruzione di fabbricati residenziali oltre che a quota 

di metà del diritto di piena proprietà dell’area da destinare a verde ecologico 

all’insediamento urbano che ricomprende l’antica torretta; 

<< Dato atto che lo standard qualitativo – palestra – previsto in convenzione, è stato già 

realizzato d’intesa dai soggetti attuatori Agora srl e Bel Guardo srl secondo anche le 

disposizioni del PGT sopravenuto (ampliamento della palestra rispetto al progetto 

convenzionato); 

<< Dato atto che le opere di urbanizzazione primaria pertinenti l’intera lottizzazione sono 

in corso di esecuzione a cura dei soggetti attuatori; 



<< Preso atto che è interesse della società Bel Guardo srl recepire e dare attuazione alle 

possibilità date dal PGT in ordine al sub ambito 1 di proprietà; 

<< Ritenuto che anche l’Amministrazione Comunale ha interesse per il prosieguo 

nell’attuazione dell’attività edilizia, e per questo intende fornire al responsabile di servizio 

urbanistica – edilizia privata, l’atto di indirizzo in ordine alle modalità operative da seguire 

al fine di giungere alla sottoscrizione di una convenzione integrativa a stralcio; 

D E L I B E R A 
1) Di recepire, la proposta in ordine a <<variante>> al Piano Attuativo in via G.Carducci, del 

sub ambito 1 di proprietà BEL GUARDO srl, con passaggio deliberativo consiliare nelle 

forme di adozione ed approvazione definitiva (con esame delle eventuali osservazioni 

presentate); 

2) Analoga procedura potrà essere seguita dalla società Agora srl relativamente al sub 

ambito 2 di proprietà della stessa, riconoscendo quindi la presenza all’interno dell’unico 

Piano Attuativo i due sub ambiti; 

3) Di fornire, pertanto, al Responsabile di Servizio Urbanistica – Edilizia Privata il seguente 

atto di indirizzo; 

“Provvedere all’istruttoria ed esame di <<variante>> al Piano Attuativo in via G.Carducci, 

relativamente al sub ambito 1 di proprietà Bel Guardo srl, con la sottoscrizione di 

convenzione urbanistica integrativa a stralcio, da sottoscriversi autonomamente  (una 

volta presentata la relativa <<variante>> di sub ambito 1), secondo le indicazioni e 

prescrizioni della scheda del vigente PGT e le procedure e modalità di cui alla Legge 

Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. 

Analogamente, pari diritto spetterà al sub ambito 2 di proprietà AGORA SRL”.>> 

20. che appare evidente l'interesse dell'Amministrazione a consentire il prosieguo 

nell'attuazione della convenzione urbanistica, ed essendo già state assolte preventivamente 

le prescrizioni di PGT per i due sub ambiti interessati; 

21. che l'aggiornamento costituisce atto di mero recepimento delle previsioni di PGT ed 

avendo trovato integrale attuazione l'ampliamento della palestra, e quindi la condizione 

posta dal  PGT medesimo; 

22. che vista  l'autonomia dei lotti interessati (BELGUARDO SRL sub-ambito 1 residenziale; 

Agorà srl sub-ambito 2 terziario-ricettivo) e la circostanza che il recepimento della 

premialità prevista dal PGT non incide  sulle opere di urbanizzazione e sull'assetto del 

Piano di Lottizzazione ed inerisce i soli sub ambiti di proprietà privata, appare ammissibile 

e non in contrasto  con la normativa vigente un aggiornamento della convenzione che può 

essere sottoscritto autonomamente da ciascuna delle  proprietà interessate; 

23. che BELGUARDO SRL ha presentato, con istanza protocollata il 05 febbraio 2016 al nr 

0001292, proposta di aggiornamento della <<convenzione>> quanto ai lotti residenziali del 

sub-ambito 1 di proprietà e comunque, quanto ai lotti medio tempore alienati, in forza di 

procura speciale rilasciata dagli acquirenti in sede di atti sopra riportati ("aggiornamento" 

che non incide sull'assetto dell'ambito in termini di maggiori superfici); 

24. che la proposta di aggiornamento è stata adottata con delibera del Consiglio Comunale 

nr  ………..  del …………. e, quindi, definitivamente approvato con delibera del Consiglio 

Comunale nr  ………… del  ………...; 

25. 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; 

 

 



RICHIAMATI 

gli articoli 11 e 12 della legge regionale lombarda 11 marzo 2205, n 12 

si conviene e si stipula quanto segue. 
 

1. Disposizioni preliminari 

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

 
2. Oggetto dell'aggiornamento 

BEL GUARDO SRL (nonché i suoi successori e aventi causa) attueranno gli interventi 

edificatori sulle aree oggetto del presente aggiornamento  nel rispetto dei parametri di cui 

alle norme tecniche di attuazione allegato C  (parte integrante e sostanziale del presente 

atto), di recepimento delle varianti esecutive previste dal vigente P.G.T., scheda <<Piano 

Attuativo vigente PL Torretta>> per il sub ambito 1 residenziale.  

All’interno del sub-ambito 1 residenziale sarà possibile accorpare 2 lotti contigui senza 

generare modifica della somma della volumetria assegnata ai lotti stessi e senza procedere 

a novazione di convenzione, ma semplicemente rispettando le normative di PL. Per 

l'ottenimento dell'Agibilità  di un fabbricato all’interno del sub-ambito 1 sarà necessario 

che le opere di urbanizzazione e la realizzazione dell'anello interno siano realizzati e 

completati nella loro interezza solo per quelle parti che saranno di reale utilizzo del lotto su 

cui risulta edificato l'immobile 

 
3. Invarianza 

BELGUARDO SRL ed il Comune di Mornago danno atto che mantengono piena efficacia e 

validità i contenuti  della convenzione di lottizzazione di cui all'atto  a rogito del Notaio 

Franco Zito di Gavirate in data 23 ottobre 2007 rep. n.58317/20628, ivi registrato il 31 

ottobre 2007 al n.4890 Serie 1T e trascritto a Milano 2^ il 2 novembre 2007 ai nn. 

164639/86800 ed ai nn. 164640/86801 nonché della novazione della convenzione 

medesima con atto a rogito del Notaio Franco Zito di Gavirate in data 22 ottobre 2010 rep. 

N.60850/22495, ivi registrato il 29 ottobre 2010 al n. 4281 serie 1T e trascritto a Milano 

2^ il 3 novembre 2010 ai nn. 134574/79818, anche con riferimento ai tempi di attuazione 

e validità. 

 
4. Dichiarazioni finali 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, tra cui anche la 

registrazione e la trascrizione, sono a totale carico del soggetto proponente, che le assume 

e chiede 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 ed ogni altra disposizione legislativa in 

materia. 

BEL GUARDO SRL  dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di 

ipoteca che potesse competere in dipendenza del presente aggiornamento e ed all’uopo le 

parti sollevano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al 

riguardo.  

 
5. Elaborati e documenti del presente atto di aggiornamento: 

Il progetto di piano di lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione ed è costituito dai seguenti elaborati: 

Allegato Ai: Bozza di convenzione 

Allegato Bi: Relazione tecnico descrittiva 

Allegato Ci: Norme tecniche di attuazione di PL 

Allegato D: Copia atti di proprietà – deleghe – visure catastali 

Allegato Ei: Fascicolo in ordine alla componente paesaggistica 



Tav. 1:     Rilievo planialtimetrico - estratto fotogrammetrico - estratto mappa  e di PGT – 

calcolo superficie territoriale 

Tav. 2:  Planimetria generale - stato comparativo 

Tav. 3: Planivolumentrico di progetto 

Tav. 4: Profili longitudinali e sezioni tipo 

Tav. 5: Urbanizzazioni: schema rete fognatura acque nere e bianche 

Tav. 6: Urbanizzazioni: schema rete sottoservizi (acquedotto, gas, elettricità, 

illuminazione e telecom) 

Tav. 7: Calcoli, verifiche urbanistiche e aree a standard  

 

Il COMUNE ed la Società BEL GUARDO s.r.l.,in pieno accordo, stabiliscono che gli atti 

elencati, quali atti pubblici allegati alla pratica edilizia 3877/2 e per tale motivo depositati 

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

allegati materialmente alla presente convenzione di aggiornamento. 

 

 

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

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto scritto con mezzo dattilografico a’ 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  


