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Repertorio N.         Raccolta N.  

CONVENZIONE URBANISTICA 

“PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA TC1 – AREA EX-LAZZARONI 

IN COMUNE DI UBOLDO (Va)” 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L'anno ……… il giorno ……… del mese di ……….  

In ………, via ……… n. ……….  

Avanti a me, ………, notaio in ………, iscritto nel Collegio Notarile di ……… sono personalmente comparsi i 

signori:  

1) da una parte:  

-DARIO IRAGA nato a………………….. il giorno 27 maggio 1965 domiciliato a Uboldo (Va Piazza San Giovanni 

Bosco n.10, che interviene al presente atto in rappresentanza del:  

COMUNE DI UBOLDO 

codice fiscale e partita IVA 00263530123, ai sensi e per gli effetti dell'art …….., dello Statuto Comunale, 

nella sua qualità di Responsabile pro tempore della VI Area Tecnica, munito degli occorrenti poteri in forza 

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ………. del giorno …………………, ritualmente esecutiva, e del 

Provvedimento Sindacale n. …….. del ……. che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere 

"A" e "B"; 

d'ora innanzi denominato Comune,  

2) dall'altra parte:  

- la società ARIES 2000 S.p.a. con sede a Milano - via Aurelio Saffi n.34, iscritta presso il registro delle 

imprese di Milano con il numero e codice fiscale 01772930036 numero R.E.A.: MI – 1743701, in persona del 

Dott. Reina Riccardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Tradate il 04 ottobre 1962, 

domiciliato presso la sede; 

d'ora innanzi denominato Soggetto Attuatore. 

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,  

PREMETTONO 

a) Il Comune è dotato di Piano Attuativo di Governo del Territorio approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 31 del 21.05.2014 (BURL N.28 del 09.07.2014); 
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b) La presente convenzione disciplina l’attuazione del Piano Attuativo conforme al P.G.T. vigente, 

denominato “TC1 Ambito di trasformazione a vocazione commerciale”, approvato dal Comune con 

delibera di Consiglio Comunale n. ……….. del …………..; 

c) La presente convenzione urbanistica relativa al Piano Attuativo in oggetto, definisce, coerentemente 

alle indicazioni del Documento di Piano Attuativo del P.G.T.: 

- la riqualificazione dell’area Ex Lazzaroni, con demolizione completa degli edifici posti nella porzione 

ovest dell’ambito nord, e parziale demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti disposti ad 

est dell’ambito nord, per la realizzazione di strutture di carattere commerciale-terziario, e la 

riqualificazione dell’ambito sud per la realizzazione di strutture di pubblico esercizio; 

- la realizzazione di una nuova viabilità di accesso all’ambito; 

d) L’ambito del Piano Attuativo, costituito da due porzioni nord-sud a cavallo della viabilità principale, 

contemplato dalla presente convenzione urbanistica è puntualmente definito negli elaborati del 

Piano Attuativo stesso; 

e) Il Soggetto Attuatore risulta proprietario delle aree coinvolte nel Piano Attuativo in oggetto ed in 

particolare esse sono poste in Comune di Uboldo e distinte al Catasto Terreni al Foglio 9 Mappali 

6075, 4190 e 462;  

f) Alle sopracitate aree, la proprietà ha ottenuto la concessione all’uso del Mappale 3077 Foglio 9, 

distinto al Catasto Terreni, ad oggi di proprietà di Autostrade per l’Italia Spa, in attesa che venga 

definitivamente alienata l’area, e l’avvallo alla presentazione del codesto Piano Attuativo, così come 

da comunicazione del 25-10-2016 prot. 5038; 

g) Gli interventi edilizi previsti, prevedono di sviluppare una Superficie Lorda di Pavimento (SLP) 

massima di mq 27.300 ammessi dallo strumento urbanistico Comunale Vigente, completi della 

relativa viabilità, ed una richiesta di Autorizzazione Commerciale avente superficie di Vendita (SV) 

massima, inferiore a 10.000 mq, per i quali la società ARIES S.p.a. si assume tutti gli oneri e le 

obbligazioni connessi. Il P.G.T. prevede l’insediamento di una GSV nel limite massimo del 70% della 

SLP ammessa pari a mq 27.300 x 70% = mq 19.110; 

h) Le aree di cui alla precedente lettera c) sono graficamente illustrate nell’Elaborato grafico “A_02 

Rilevo area e individuazione catastale dell’ambito” in scala 1:500 allegato alla presente convenzione 

sotto la lettera [•]; 

i) L’Ambito del Piano Attuativo è interessato dai seguenti vincoli, tutti riportati sull’elaborato grafico 

“A_04 Planivolumetrico generale di progetto” in scala 1:1.000 allegato alla presente convenzione: 

- Fascia di rispetto di prima approssimazione per gli elettrodotti; 

- Fascia di rispetto della viabilità; 

j) Il Piano Attuativo è stato redatto su specifico incarico del Soggetto Attuatore dall’Ing. Emilio 

Cremona, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 1859, e prevede: 
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- all’interno dell’ambito di Piano Attuativo, la realizzazione di un compendio a prevalente 

destinazione commerciale attestato sulla viabilità esistente e gravitante sul nodo viabilistico di 

Uboldo (Ex SS 527); 

- la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Ex SS 527; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

tra il Comune ed il Soggetto Attuatore, che stipulano anche per i loro successori ed aventi causa a qualsiasi 

titolo, con riserva delle approvazioni di Legge per quanto riguarda il Comune, ma sin d'ora in modo 

impegnativo per quanto riguarda il Soggetto Attuatore, si stipula la presente convenzione. 

art. 1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI  

1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della convenzione.  

art. 2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

2.1 La presente convenzione disciplina i contenuti, le modalità attuative ed i tempi di attuazione del Piano 

Attuativo di iniziativa privata relativo all’ambito di trasformazione “TC1 Ambito di trasformazione a 

vocazione commerciale”, del Comune di Uboldo. 

art. 3 AMBITO ED ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO  

3.1 Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto 

del Piano Attuativo, perimetrate in colore rosso sulle planimetrie del Piano Attuativo stesso, avente una 

superficie complessiva risultante da rilievo, è di mq 50.685, ed individuate nel Catasto Terreni del Comune 

di Uboldo come indicato sull’elaborato grafico “A_02 Rilievo area e individuazione catastale dell’ambito”,  

in scala 1:500. 

3.2 Il Soggetto Attuatore si impegna, per se e per i propri successori ed aventi causa a qualunque titolo, a 

dare attuazione al Piano Attuativo:  

- realizzando interventi edilizi per una Superficie Lorda di Pavimento massima pari a mq 24.235 a 

prevalente destinazione commerciale, terziaria e di ristorazione;  

- realizzando le opere di urbanizzazione previste dal Piano Attuativo art.9 OPERE DI 

URBANIZZAZIONE della presente convenzione (nuova rotatoria e riqualificazione SP 527 Via IV 

Novembre-Via Muratori, nuova viabilità Via Pascoli e svincolo autostradale A9, riqualificazione 

piazzale Via A.M. Ceriani);  

- asservendo al Comune le aree necessarie per il soddisfacimento della dotazione di aree per servizi 

pubblici e destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico e 

verde) previste dal Piano Attuativo art. 5 ASSERVIMENTO DI AREE AD USO PUBBLICO della presente 

convenzione; 
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- cedendo al Comune le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (nuova 

rotatoria e riqualificazione SP 527 Via IV Novembre-Via Muratori) previste dal Piano Attuativo art. 4 

CESSIONE DI AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE della presente convenzione; 

e, comunque, adempiendo a tutti i restanti obblighi previsti dalla presente convenzione così come 

desumibili dalla documentazione tecnico-economica relativa al Piano Attuativo medesimo.  

3.3 L’attuazione del Piano Attuativo e l’esecuzione delle opere dallo stesso previste dovranno avvenire in 

conformità agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, alle prescrizioni delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PGT del Comune di Uboldo, nonché a tutte le prescrizioni progettuali contenute nei seguenti 

elaborati costituenti il Piano Attuativo così come approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Uboldo 

con la già citata delibera n. ………… del giorno ………:  

ELENCO ELABORATI: 

Aspetti Urbanistici e convenzionali 

Tavola A_01  Inquadramento territoriale e analisi del contesto urbano Varie 
Tavola A_02   Rilievo area e individuazione catastale dell’ambito  Varie 
Tavola A_03   Stralcio P.G.T. Vigente - Stralcio Piano Attuativo TRP1 Varie 
Tavola A_04   Planivolumetrico generale di progetto    1:1.000 
Tavola A_05   Indici urbanistici e verifiche dotazione aree a servizi  Varie 
Tavola A_06   Cessioni e asservimenti di aree    1:1.000 
Tavola A_07  Schemi piante di progetto edificio commerciale  1:500 
Tavola A_07.1  Schemi prospetti di progetto edificio commerciale  1:500 
Tavola  A_08  Schemi pianta e prospetti di progetto edificio ristorazione 1:200 
Doc. A_09  Viste prospettiche  
Tavola A_10  Skyline 
Tavola A_11   Reti sottoservizi esistenti      1:1.000 
Tavola A_12   Reti sottoservizi di progetto     1:1.000 
Tavola A_13  Sezioni tipo e particolari parcheggio   Varie 
Doc. B_01   Schema di convenzione  
Doc. B_02   Rilievo fotografico  
Doc. B_03   Zonizzazione acustica     1:2.000 
Doc. B_04  Valutazione previsionale clima acustico  
Doc. B_05  Relazione tecnica e cronoprogramma lavori 
Doc. B_06  Atti di proprietà 
Doc. B_07  Relazione di compatibilità geologica 

Opere di Urbanizzazione 

Progetto Viabilità SP 527 Via IV Novembre-Via Muratori 

Doc. C_01   Relazione tecnico illustrativa 
Tavola C_02  Corografia       1:10.000 
Tavola C_03   Estratto P.G.T.      1:5.000 
Tavola C_04  Rilievo plano-altimetrico – Stato di fatto   1:500 
Tavola C_05  Planimetria di sovrapposizione     1:500 
Tavola C_06   Planimetria di progetto      1:500 
Tavola C_07  Profili longitudinali      Varie 
Tavola C_08  Sezioni tipo e particolari costruttivi    Varie  
Tavola C_09.1  Planimetria segnaletica     1:200  
Tavola C_09.2  Planimetria illuminazione     1:200 
Doc. C_10  Stima preliminare e quadro economico 
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Doc. C_11  Prime indicazioni Piano Sicurezza 

Riqualificazione Piazzale SOS Via A.M. Ceriani 

Doc.  D_01  Relazione tecnico illustrativa 
Tav.  D_02  Corografia      1: 10.000 
Tav.  D_03   Estratto P.G.T.      1: 5.000 
Tav.  D_04   Planimetria Stato di fatto     1:500 
Tav.  D_05  Planimetria di sovrapposizione    1:500 
Tav.  D_06  Planimetria di progetto      1:500 
Tav.  D_07  Stima preliminare  e quadro economico 
Tav.  D_08  Prime indicazioni piano sicurezza 

Progetto Viabilità Via Pascoli-A9 

Doc. E_01  Relazione tecnico illustrativa 
Tav. E_02  Corografia      1: 10.000 
Tav.  E_03   Estratto P.G.T.      1: 5.000 
Tav.  E_04   Planimetria Stato di fatto     1:500 
Tav.  E_05  Planimetria di sovrapposizione    1:500 
Tav.  E_06  Planimetria di progetto      1:500 
Tav.  E_07   Profili Longitudinali     Varie 
Tav. E_08   Sezioni Trasversali     Varie 
Tav. E_09  Sezioni tipo e particolari costruttivi    Varie 
Tav.  E_10  Planimetria illuminazione     1:200 
Tav. E_11  Planimetria segnaletica stradale    1:500 
Tav.  E_12  Espropri _ Planimetria Catastale    1:1000 
Tav.  E_13  Espropri _ Elenco ditte 
Tav.  E_14  Stima preliminare  e quadro economico 
Tav.  E_15  Prime indicazioni piano sicurezza  

 

3.4 L’attuazione del Piano Attuativo dovrà in ogni caso risultare conforme alla normativa vigente al 

momento di formazione dei singoli titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal 

Piano Attuativo stesso.  

3.5 Coerentemente con quanto previsto dall’art. 14, comma 12, della Legge Regionale n. 12/2005, in sede 

di attuazione del Piano Attuativo sono consentite, senza necessità di nuova approvazione da parte del 

Consiglio Comunale, variazioni delle soluzioni planivolumetriche riportate negli elaborati costituenti il Piano 

Attuativo, a condizione che le stesse non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Piano 

Attuativo, non contrastino con le norme contenute nelle norme del PGT del Comune di Uboldo, non 

incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per 

servizi pubblici e di interesse pubblico generale.  

3.6 Il Soggetto Attuatore, con la stipula del presente Atto, assume l’obbligo vincolante per se e per i propri 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di progettare e realizzare le opere di urbanizzazione previste 

dal Piano Attuativo, a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti in esito alla edificazione della 

capacità edificatoria prevista dal Piano Attuativo. 

3.7 Al fine di semplificare le operazioni istruttorie e di collaudo delle opere di cui al punto 3.3, il Soggetto 

Attuatore può richiedere i relativi titoli abilitativi per ogni singola fase funzionale come meglio indicate al 

comma 3.2, con rilascio per fasi anche delle rispettive agibilità, restando inteso che il progetto delle opere 
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di urbanizzazione strettamente connesse alla funzionalità degli Ambiti nord e sud (nuova rotatoria e 

riqualificazione SP 527 Via IV Novembre-Via Muratori - strade pubbliche - sottoservizi tecnologici) dovrà 

essere unitario e riferito all’intero ambito del Piano Attuativo.  

Per quanto riguarda le altre opere di urbanizzazione previste, come meglio specificato all’art.9 OPERE DI 

URBANIZZAZIONE, punti b) e c), i singoli progetti potranno essere presenti in maniera disgiunta rispetto al 

Piano Attuativo oggetto della presente Convenzione. 

3.8 Il Comune si obbliga a svolgere l’attività istruttoria necessaria per la verifica dei progetti e per il rilascio 

dei necessari titoli abilitativi all’esecuzione delle opere edilizie previste dal Piano Attuativo nel minor tempo 

possibile e, comunque, entro i termini di legge, nonché di richiedere tempestivamente eventuali pareri o 

atti di assenso – se e in quanto necessari – di altri enti locali interessati e/o competenti. 

3.9 Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare la rotatoria sulla SP 527 Via IV Novembre (ricadente nel 

Comune di Uboldo )-Via Muratori e la riqualificazione della stessa, la nuova viabilità prevista dal PGT-Piano 

dei Servizi, di collegamento tra la rotatoria esistente di uscita autostradale A9 Como-Milano e la Via G. 

Pascoli, e la riqualificazione del piazzale in Via A.M. Ceriani, esterni al perimetro del Piano Attuativo.  

3.10 E’ facoltà del Soggetto Attuatore o dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, procedere alla 

realizzazione dell’intervento edificatorio attraverso un unico titolo abilitativo o una pluralità di titoli, anche 

cronologicamente autonomi. Al momento del deposito di ogni singola pratica edilizia, dovranno essere 

documentati, attraverso specifica relazione, la fase di attuazione dei cantieri e lo sviluppo delle opere di 

urbanizzazione primaria al diretto servizio degli immobili di volta in volta realizzati. In ogni caso, il rilascio 

del certificato di agibilità relativo a ciascuna fase di realizzazione e completamento degli immobili realizzati 

in attuazione del Piano Attuativo, sarà subordinato all’avvenuto completamento delle opere di 

urbanizzazione sopra specificate e strettamente funzionali all’immobile. 

3.11 I progetti inerenti viabilità e sottoservizi verranno presentati attraverso specifica richiesta di Permesso 

di Costruire, e verranno realizzati con i tempi e le modalità concordate con l’Amministrazione Comunale, 

contestualmente agli interventi privati a cui afferiscono. 

3.12 Relativamente e limitatamente agli interventi edilizi previsti dal Piano Attuativo non costituenti opere 

di urbanizzazione o opere di interesse pubblico, tenuto conto che il Piano Attuativo contiene precise 

disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, è facoltà del Soggetto Attuatore o dei loro 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, presentare in luogo delle istanze di permesso di costruire e/o 

denunce di inizio attività ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale n.12/2005, restando inteso che i progetti 

dovranno risultare conformi alle disposizioni del Piano Attuativo e alla normativa disciplinante l’attività 

edilizia vigente all’epoca di presentazione delle suddette istanze. 

art. 4 CESSIONE DI AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  

4.1 Il Soggetto Attuatore con la stipula del presente atto, si impegna a cedere gratuitamente al Comune di 

Uboldo, che a tal titolo accetta ed acquisisce, prima del rilascio del certificato di agibilità, le aree relative 

alla nuova opera di viabilità di progetto prevista dal Piano Attuativo (nuova rotatoria e riqualificazione SP 

527 Via IV Novembre-Via Muratori), come meglio evidenziato nella tavola “A_06 Cessioni e asservimenti di 
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aree”, per una superficie di mq 378,15. Le parti si impegnano ad identificare puntualmente le porzioni di 

aree da cedere definitivamente, sulla base dei progetti esecutivi prima del rilascio del collaudo. 

 

4.2 Sino al collaudo delle opere di cui al precedente paragrafo, il Soggetto Attuatore è responsabile di dette 

aree, anche nei confronti di terzi, e si impegna a garantire, a propria cura e spese, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle aree e degli impianti di urbanizzazione ivi realizzati. A far data dal collaudo la 

manutenzione delle aree e degli impianti di urbanizzazione sulle stesse realizzati ed ogni relativa assunzione 

di responsabilità, anche nei confronti di terzi, graverà sul Comune. 

4.3 Le parti si prestano vicendevolmente le garanzie di Legge, la piena disponibilità, la piena libertà da pesi, 

ipoteche, servitù, trascrizioni pregiudizievoli, diritti personali e reali spettanti a terzi, fatte salve le esistenti 

servitù di elettrodotto, e di altre servitù che verranno costituite a favore degli enti erogatori dei servizi. 

4.4 Tutti gli oneri, spese e tasse derivanti dalle cessioni di cui al presente articolo, compresi quelli di 

frazionamento, identificazione catastale, registrazione, trascrizione e notarili sono a carico del Soggetto 

Attuatore. 

art. 5 ASSERVIMENTO DI AREE AD USO PUBBLICO  

5.1 Il Soggetto Attuatore, con la stipula del presente atto ed in attuazione degli impegni sottesi dal Piano 

Attuativo, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005, si impegna ad asservire ad uso 

pubblico perpetuo con il consenso dei Comuni che come in epigrafe rappresentati accettano, le aree 

destinate a standard urbanistico quali descritte al successivo art. 6 VERIFICA DOTAZIONE AREE PER SERVIZI 

(standard), oltre alle superfici stradali interne all’ambito, che non costituiscono viabilità principale. Tali aree 

pari a mq 24.130,61, sono indicate alle tavole “A_05 Indici urbanistici e verifiche dotazione aree a servizi “ e 

“A_06 Cessioni e asservimenti di aree” del Piano Attuativo.  

Le parti si impegnano, ad identificare puntualmente le porzioni di aree e ad asservire definitivamente le 

aree ad uso pubblico sulla base dei progetti esecutivi prima del rilascio del certificato di agibilità. 

 

5.2 Per quanto attiene alle aree a parcheggio da asservire ad uso pubblico si dà atto che le stesse 

resteranno di proprietà privata dell’Operatore o di suoi aventi causa e si conviene che ad esse sarà 

assicurato l’accesso pubblico nel rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza, nonché di tutela 

dall’inquinamento acustico. Anche in considerazione del fatto che il Soggetto Attuatore provvederà agli 

interventi di manutenzione, l’accesso potrà avvenire nei giorni di apertura al pubblico delle attività negli 

orari in cui le stesse saranno aperte al pubblico, ferma restando la possibilità di chiusura, in tutto o in parte, 

anche nei giorni di esecuzione di manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e di interventi di pulizia, nonché 

per ragioni di sicurezza ma comunque per il tempo strettamente necessario a tali scopi. 

 

5.3 La stipula dell’atto/degli atti di assoggettamento ad uso pubblico avverrà dopo la conclusione dei lavori 

relativi ad ogni singolo permesso di costruire/altro titolo edilizio e riguarderà le aree a parcheggio, così 

come identificate e quantificate, nella tavola “A_05 Indici urbanistici e verifiche dotazione aree a servizi “, 

nella misura effettivamente richiesta in relazione a ogni singolo permesso di costruire/altro titolo edilizio 

ovvero, nel caso di varianti in corso d’opera presentate prima della fine dei lavori, identificate e 

quantificate, nella tavola “A_05 Indici urbanistici e verifiche dotazione aree a servizi “, nell’ultima variante 

relativa ad ogni singolo permesso di costruire/altro titolo edilizio. 
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5.4 Restano a carico del Soggetto Attuatore tutti gli oneri inerenti le suddette aree e tutte le corrispondenti 

responsabilità anche in ordine alla custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia compreso 

sgombero neve delle stesse, in quanto aree soggette all’asservimento all’uso pubblico.  

 

5.5 Il Soggetto Attuatore garantisce di trovarsi nella piena proprietà e libera disponibilità delle aree da 

asservire e che le stesse risultano libere da pesi, ipoteche, servitù apparenti e non apparenti, oneri e 

trascrizioni pregiudizievoli, nonché di diritti di godimento di terzi di qualsiasi tipo e natura, fatte salve le 

esistenti servitù di elettrodotto. Il Soggetto Attuatore presta pertanto piena e completa garanzia per 

evizione, da chiunque ed a qualunque titolo esercitata.  

5.6 Tutti gli oneri, spese e tasse derivanti dagli asservimenti di cui al presente articolo, compresi quelli di 

frazionamento, identificazione catastale, registrazione, trascrizione e notarili sono a carico del Soggetto 

Attuatore.  

art. 6 VERIFICA DOTAZIONE AREE PER SERVIZI (standard) E MONETIZZAZIONE 

6.1 In ragione della capacità edificatoria attribuita al Piano Attuativo e degli indici urbanistici stabiliti 

all’interno del Piano dei Servizi del PGT vigente, la dotazione minima di aree per servizi del Piano Attuativo 

è determinata sull’ipotesi di insediamento delle seguenti funzioni: 

- terziario e commercialo adibito a Grande Struttura di Vendita non alimentare (GSV NA), organizzate anche 

in forma unitaria-centro commerciale (CC), così come definito dall’art. 4 comma 1 lettera 5 del D.lgs n. 

114/98, ed ai sensi del punto 4.2.1 della D.G.R. n° 8/5054/2007; 

- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (RRS); 

- produttivo-magazzino; 

Per detto motivo il Piano Attuativo reperisce all’interno del proprio ambito, aree per servizi in ragione del 

200% della Slp insediabile previste dal PGT (a norma del D.lgs 114/98 e successive modificazioni ed 

integrazioni) per funzione commerciale di GSV, del 100% per funzione terziaria di attività di 

somministrazione al pubblico, e del 10% per funzione produttiva-magazzino, come indicato all’art. 4.3 delle 

Norme del Piano delle Regole. 

6.2 La quantità minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, relative alle 

funzioni previste, da reperire all’interno del perimetro dell’ambito, corrispondono a: 

- Grande Struttura di Vendita GSV NA: mq SLP 16.010 x 200% = mq 32.020,00; 

- attività di somministrazione al pubblico RRS: mq SLP 500 x 100% = mq 500,00; 

- funzione produttiva-magazzino: mq SLP 7.725 x 10% = mq 772,50. 

6.3 La dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio 

degli esercizi commerciali, all’interno dell’ambito di Piano Attuativo, attraverso gli asservimenti di cui al 

precedente art. 5 ASSERVIMENTO DI AREE AD USO PUBBLICO.  

6.4 Come previsto dall’art. 40.4 delle Norme del Piano delle Regole è ammessa per le grandi strutture di 

vendita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 30%, in alternativa alla cessione al 
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Comune di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Tale monetizzazione è finalizzata alla 

realizzazione di attrezzature funzionali all'insediamento commerciale localizzate in aree esterne al 

perimetro dell'ambito d'intervento, purché sia garantita l'accessibilità e la piena fruibilità delle stesse.  

6.5 Secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31 luglio 2014 per la 

determinazione del costo unitario di monetizzazione per mancata cessione di aree a standard secondario, il 

privato si impegna a versare all’Amministrazione Comunale, al momento della firma della convenzione, un 

importo di monetizzazione pari a euro 337.456,54 (trecentotrentasette quattrocentocinquantasei,54), con 

riferimento alla quota parte di verde standard non reperito in loco nella misura di mq 9.161,89 (pari al 28% 

delle aree).  

art.7 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

7.1 Le Parti danno atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, 45, 46 della L.R. n. 12/2005, la 

realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Attuativo come meglio descritte al 

successivo art.9 OPERE DI URBANIZZAZIONE , avverrà a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione 

dovuti per la realizzazione della capacità edificatoria ammessa dal Piano Attuativo stesso.  

7.2 Le Parti danno atto che gli oneri complessivi di urbanizzazione, che allo stato risultano dovuti per le 

edificazioni previste dal Piano Attuativo, assommano a euro 1.624.540,14 (seicentoventiquattro 

cinquecentoquaranta,14), così come meglio specificato nel seguente calcolo 

 gli oneri di urbanizzazione primaria, che allo stato risultano dovuti per le edificazioni previste dal Piano 

Attuativo, assommano a euro 977.915,63 (novecentosettantasette novecentoquindici,63), come da 

seguente calcolo:  

Ambito nord: 
- Demolizione e ricostruzione per funzioni commerciali, terziario, produttivo:  

8.821 mq slp x 58,29 €/mq = 514.177,26 €; 

- Ristrutturazione per funzioni commerciali, terziario, produttivo:  

14.914 mq slp x 29,14 €/mq = 434.593,38 €; 

Ambito sud: 
- Demolizione e ricostruzione per funzioni commerciali, terziario, produttivo:  

500 mq slp x 58,29 €/mq = 29.145,00 €; 

 gli oneri di urbanizzazione secondaria, allo stato dovuti per le edificazioni previste dal Piano Attuativo, 

che assommano a euro 646.624,51 (seicentoquarantasei seicentoventiquattro,51) così come da 

seguente calcolo: 

Ambito nord: 
- Demolizione e ricostruzione per funzioni commerciali, terziario, produttivo:  

8.821 mq slp x 38,54 €/mq = 339.962,11 €; 

- Ristrutturazione per funzioni commerciali, terziario, produttivo:  

14.914 mq slp x 19,27 €/mq = 287.392,39 €; 
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Ambito sud: 
- Demolizione e ricostruzione per funzioni commerciali, terziario, produttivo:  

500 mq slp x 38,54 €/mq = 19.270,00 €. 

Gli importi indicati sono stati calcolati applicando le tariffe comunali approvate con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 46 del 31 luglio 2014, e saranno definitivamente quantificati in sede di rilascio del 

titolo abilitativo. 

7.3 Dall’importo totale degli oneri di urbanizzazione, viene detratto il costo relativo alle opere di 

urbanizzazione di cui all’art.9 OPERE DI URBANIZZAZIONE, provvisoriamente quantificato in € 908.664,57 

(novecentootto seicentosessantaquattro,57). Conseguentemente l’importo per gli oneri di cui al presente 

articolo, da versare all’Amministrazione Comunale, risulta provvisoriamente quantificato in € 715.875,57 

(settecentoquindici ottocentosettantacinque,57). 

La quota a scomputo definitiva, non superiore in ogni caso a quella sopra indicata, dovrà essere 

ragguagliata alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, anche per effetto dei ribassi derivanti 

dalle operazioni di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi D.Lgs. 

50/2016, l’eventuale conguaglio relativo alla minore spesa verrà effettuato in sede di rilascio dei certificati 

di agibilità. 

7.4 Il Soggetto attuatore, può procedere al versamento rateizzato degli oneri di urbanizzazione, così come 

previsto dalla DCC n° 46 del 22-07-2014, nella seguente ripartizione: 

- 50% entro 30 giorni dalla data di notifica dell’Avviso di Avvenuto Permesso di Costruire, ovvero in caso si 

Denuncia di Inizio Attività, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa; 

- 25% maggiorato degli interesse legali, entro 18 mesi dalla data dell’Avviso e/o della presentazione DIA;- 

25% maggiorato degli interesse legali, entro 36 mesi dalla data dell’Avviso e/o della presentazione DIA. 

 

7.5 L’importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sarà comunque ragguagliato alla 

effettiva superficie lorda di pavimento (slp), risultante dai titoli abilitativi attuativi dell’intervento 

edificatorio, come previsti al comma 10 dell’art. 3. 

art.8 CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE  

8.1 Il Soggetto Attuatore si impegna per se e per i suoi successori ed aventi causa a versare al Comune di 

Uboldo il contributo sul costo di costruzione relativo all’edificazione prevista dal Piano Attuativo, secondo 

le modalità e le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività edilizia, 

nella misura del 10% del costo di realizzazione comprendente anche le opere a parcheggio asservite all’uso 

pubblico, come meglio specificato all’art. 5 ASSERVIMENTO DI AREE AD USO PUBBLICO. 

8.2 Il Soggetto attuatore, può procedere al versamento rateizzato del costo di costruzione, così come 

previsto dalla DCC n° 46 del 22-07-2014, nella seguente ripartizione: 

- 1/3 entro 30 giorni dalla data di notifica dell’Avviso di Avvenuto Permesso di Costruire, ovvero in caso si 

Denuncia di Inizio Attività, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa; 

- 1/3 maggiorato degli interesse legali, entro 18 mesi dalla data dell’Avviso e/o della Comunicazione 

Comunale; 
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- 1/3 maggiorato degli interesse legali, entro 36 mesi dalla data dell’Avviso e/o della Comunicazione 

Comunale. 

Il Contributo può essere frazionato in più di due rate, qualora ricorrano valide ed argomentate motivazioni 

e previa Determinazione del Responsabile del Procedimento. 

art.9 OPERE DI URBANIZZAZIONE  

9.1. Il Soggetto Attuatore si impegna, per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a 

realizzare a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione, le opere previste dal Piano Attuativo stesso 

consistenti in:  

a) Realizzazione di opere di nuova infrastrutturazione relative alla realizzazione di una nuova rotatoria 

sulla ex SS 527 Via IV Novembre in Comune di Uboldo, a servizio dell’accessibilità d’ambito, la 

sistemazione della fermata bus del TPL, come da prescrizioni del verbale della Città Metropolita 

prot.298271 del 25/11/2015, e la riqualificazione di Via Muratori, rappresentate nelle tavole e negli 

elaborati del Piano Attuativo sotto elencati: 

Doc.  C_01   Relazione tecnico illustrativa    1:10.000 
Tavola  C_02  Corografia       1:5.000 
Tavola  C_03   Planimetria di sovrapposizione     1:500   
Tavola  C_04   Planimetria di progetto generale     1:500 
Tavola  C_05   Planimetria di progetto parcheggio in cessione   1:500 
Tavola  C_06   Profili longitudinali      Varie 
Doc.  C_07   Sezioni trasversali caratteristiche    Varie 
Tavola  C_08   Sezioni tipo e particolari costruttivi     Varie 
Tavola  C_09.1  Planimetria segnaletica stradale      1:200 
Tavola  C_09.2  Planimetria illuminazione     1:200 
Doc.  C_10  Stima preliminare e quadro economico   
Doc.  C_11  Prime indicazioni Piano Sicurezza 
 

b) Sistemazione del parcheggio situato in Via A.M. Ceriani, rappresentate nelle tavole e negli elaborati 

del Piano Attuativo sotto elencati: 

Tav. D_01  Relazione tecnico illustrativa 
Tav. D_02  Corografia      1: 10.000 
Tav. D_03   Estratto P.G.T.      1: 5.000 
Tav. D_04   Planimetria Stato di fatto     1:500 
Tav. D_05  Planimetria di sovrapposizione    1:500 
Tav. D_06  Planimetria di progetto      1:500 
Tav. D_07  Stima preliminare  e quadro economico 
Tav. D_08  Prime indicazioni piano sicurezza 
 

c) Realizzazione di opere di nuova infrastrutturazione relative alla nuova viabilità prevista dal PGT-

Piano dei Servizi, di collegamento tra la rotatoria esistente di uscita autostradale A9 Como-Milano e 

la Via G. Pascoli, rappresentate nelle tavole e negli elaborati del Piano Attuativo sotto elencati: 

Tav. E_01  Relazione tecnico illustrativa 

Tav. E_02  Corografia      1: 10.000 
Tav. E_03   Estratto P.G.T.      1: 5.000 
Tav. E_04   Planimetria Stato di fatto     1:500 
Tav. E_05  Planimetria di sovrapposizione    1:500 
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Tav. E_06  Planimetria di progetto      1:500 
Tav. E_07   Profili Longitudinali     Varie 
Tav. E_08   Sezioni Trasversali     Varie 
Tav. E_09  Sezioni tipo e particolari costruttivi    Varie 
Tav. E_10  Planimetrica illuminazione    1:200 
Tav. E_11  Planimetria segnaletica stradale    1:500 
Tav. E_12  Espropri _ Planimetria Catastale    1:1000 
Tav. E_13  Espropri _ Elenco ditte 
Tav. E_14  Stima preliminare  e quadro economico 
Tav. E_15  Prime indicazioni piano sicurezza  

 

9.2 Il Soggetto Attuatore si impegna a presentare entro 150 giorni dalla sottoscrizione della presente 

convenzione, il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione descritte ai precedenti punti a), b) e c), al 

Comune di Uboldo per la sua approvazione.  

L’opera di cui al punto a), dovrà essere strettamente connessa e conclusa alla prima richiesta di agibilità 

degli edifici commerciali; 

L’opera di cui al punto b), dovrà essere avviata entro 120 giorni dalla data di messa a disposizione delle aree 

da parte del Comune di Uboldo, così come specificato all’art 9.6. 

L’opera di cui al punto c), dovrà essere avviata entro 120 giorni dalla data di consegna delle aree da parte 

del Comune di Uboldo, così come specificato all’art 9.6. 

 

9.3 Le Parti danno atto che allo stato attuale di sviluppo del progetto, il costo delle opere di urbanizzazione 

previste dal Piano Attuativo, ammontano ad un totale complessivo di € 908.664,57 (novecentootto 

seicentosessantaquattro,57), così come indicato nell’elaborato “C_10 Stima preliminare e quadro 

economico”, “D_07 Stima preliminare e quadro economico”, “E_14 Stima preliminare e quadro economico”, 

allegati al Piano Attuativo, redatti in funzione dei progetti delle opere di urbanizzazione previste dal Piano 

Attuativo, facendo riferimento al bollettino della Camera di Commercio di Milano, secondo quadrimestre 

2016. 

 

9.4 Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire i lavori relativi alle opere di urbanizzazione in coerenza con 

i progetti esecutivi approvati, ricorrendo alla migliore tecnica esecutiva al fine di dare corpo a opere 

realizzate a regola d’arte. E’ facoltà del Soggetto Attuatore di apportare migliorie, anche in corso d’opera, in 

accordo con il Comune di Uboldo. Il Soggetto Attuatore manleva sin d’ora il Comune di Uboldo da ogni 

responsabilità nei confronti di chiunque derivante dall’esecuzione delle opere di urbanizzazione sino al 

termine previsto per la consegna di cui al successivo art.10 REALIZZAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE. 

9.5 Il Soggetto Attuatore per quanto concerne l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al paragrafo 

9.1, opererà in conformità al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Ai fini della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, il Soggetto Attuatore dovrà ottenere idonea autorizzazione e garantire il rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti, a tale scopo presenterà domanda per il rilascio del permesso di 

costruire e corredata dai progetti esecutivi, che dovranno garantirne l’esecuzione in conformità alle 

normative tecniche applicabili. Il titolo abilitativo edilizio sarà gratuito ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), 

del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso che per la realizzazione di tali opere siano necessari atti di 
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assenso di altri Enti ed Amministrazioni, il Comune si impegna a convocare una conferenza di servizi per la 

loro approvazione.  

9.6 Il Comune di Uboldo si impegna ad acquisire le aree e a metterle a disposizione al Soggetto Attuatore, 

per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 9.1. Le spese di realizzazione delle opere 

comprensive di quelle di acquisizione delle aree, saranno a pieno carico del Soggetto Attuatore. 

art.10 REALIZZAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

10.1 Le opere di urbanizzazione saranno realizzate sotto il controllo e le direttive del competente Ufficio 

Tecnico del Comune di Uboldo, che verificherà l’osservanza delle specifiche progettuali e delle prescrizioni 

dettate dal Comune stesso e dagli altri enti eventualmente competenti in materia. Il Comune si riserva, 

pertanto, la facoltà di controllare in corso d’opera lo svolgimento dei lavori relativi alla formazione delle 

opere di urbanizzazione, anche attraverso ispezioni da parte dei propri tecnici o di un professionista 

appositamente incaricato per eseguire un collaudo in corso d’opera.  

10.2 Il Comune, per la verifica della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, si avvarrà della 

collaborazione di un collaudatore in corso d’opera (scelto dal Comune con la più ampia discrezionalità), le 

spese relative a detto collaudo saranno sostenute integralmente dal Soggetto Attuatore.  

10.3 Il collaudo definitivo redatto da professionista designato dal Comune dovrà essere eseguito entro tre 

mesi dalla fine dei lavori, che il Soggetto Attuatore si impegna sin d’ora a comunicare tempestivamente ai 

competenti uffici comunali. Tutte le spese inerenti il collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione 

previste dal Piano Attuativo saranno sostenute dal Soggetto Attuatore.  

10.4 In caso di infruttuosa decorrenza dei termini di cui al comma precedente, il Soggetto Attuatore potrà 

procedere direttamente al collaudo delle opere di urbanizzazione affidando incarico ad un ingegnere 

nominato dall’Ordine degli Ingegneri di Varese.  

10.5 In sede di collaudo definitivo delle opere si dovrà tener conto delle risultanze degli eventuali collaudi 

in corso d’opera già effettuati, anche agli effetti della quantificazione dei costi sostenuti per la realizzazione 

delle opere. In caso di opere funzionali agli interventi privati, il rilascio del certificato di agibilità potrà 

intervenire anche a seguito delle verifiche preliminari che confermino il completamento delle opere in 

attesa del collaudo definitivo secondo la procedura sopra indicata. 

10.6 Il Soggetto Attuatore effettuerà la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione e curarne l’uso, e delle opere provvisionali per la 

prevenzione degli incidenti e degli infortuni fino al collaudo definitivo delle stesse.  

10.7 Per motivate ragioni, ivi compresa la richiesta di apertura di parte degli interventi privati, può essere 

disposto il collaudo parziale di parte di opera di urbanizzazione autonomamente funzionale, a richiesta 

motivata dal soggetto attuatore e dal Comune. 

Art.11. GARANZIE FINANZIARIE  

11.1 Il Soggetto Attuatore, a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, deposita al momento 

della stipula della presente convenzione, fideiussioni assicurative rilasciate da primario istituto per un 

importo corrispondente al valore delle opere da eseguirsi. 
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11.2 Il Soggetto Attuatore  a misura della progressiva realizzazione delle opere oggetto delle obbligazioni 

garantite potrà chiedere al Comune la graduale e proporzionale riduzione dell’importo della fideiussione, 

che l’Ente si impegna ad assentire previa certificazione dell’Ufficio Tecnico comunale ovvero del Tecnico 

collaudatore in corso d’opera per le opere. 

11.3. Collaudate con esito positivo le opere di urbanizzazione, la garanzia fideiussoria sarà prontamente 

svincolata.  

Art.12 SPESE DI ALLACCIAMENTO  

12.1 Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire a propria cura e spese i lavori di allacciamento del 

fabbricato alle condotte di gas, elettricità, acqua e fognatura e tutti i necessari impianti imposti dagli Enti 

gestori, ivi compresa l'eventuale nuova cabina Enel, richiedendo agli Enti stessi le necessarie autorizzazioni.  

Art.13 SPESE CONTRATTUALI  

13.1 Tutte le spese contrattuali e conseguenti, relative alla presente convenzione sono a carico del 

Soggetto Attuatore.  

Art.14 RINUNCIA ALL’IPOTECA LEGALE  

14.1 Il Soggetto Attuatore e il Comune dichiarano di rinunciare all’ipoteca legale, con esonero del 

conservatore del RR.II. da ogni responsabilità.  

Art.15 VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE 

15.1 La presente convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di stipulazione. 

Art. 16 ALIENAZIONE DI AREE 

16.1. In caso di alienazione di lotti o dell’intera proprietà del comparto oggetto della presente convenzione 

le obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore  si intenderanno trasferite in capo al soggetto acquirente; il 

presente atto dovrà essere richiamato in tutti i successivi negozi di trasferimento, a pena di nullità degli 

stessi, e ne costituirà parte integrante e sostanziale.  

16.2. Il Soggetto Attuatore  dovrà dare comunicazione al Comune, a mezzo lettera racc. A/R, di ogni 

trasferimento a terzi entro e non oltre 30 gg. dalla formalizzazione dello stesso.  

art. 17 REGOLARITA' URBANISTICA  

17.1 Le parti dichiarano che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici 

successivamente alla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica che si allega al presente atto 

sotto la lettera "………".  

art. 18 TRATTAMENTO TRIBUTARIO  

18.1 Il presente atto è soggetto al seguente trattamento tributario: …….. 

18.2 Ai fini della registrazione le Parti dichiarano chela cessione di cui al articolo 4 hanno rispettivamente i 

seguenti valori: ………………………….. . 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Comune di UBOLDO _________________ 

ARIES S.p.a.   _________________ 


