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Repertorio N. . . . . . . . . .                                N. . . . . . . . . . . Raccolta 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI LOMAZZO 

E LE PARTI: 

soc. MAESTRALE S.r.l. sede via dei Santi n° 5 Cantù (CO) 

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO 

INDUSTRIALE , RIORGANIUZZAZIONE DI AMBITO PRODUTTIVO “TR I” 

INERENTE LE AREE POSTE LUNGO VIA DEL SEPRIO ANGOLO VIA DEL 

FOSSATO  

- Articolo 14 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 - 

*************** 

L'anno ……………………, addì ………………… del mese di …………………….. 

(………/………/………), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dott. 

……………………………………, notaio in ……………………, iscritto al Ruolo 

dei Distretti Notarili Riuniti di ………………………, si sono costituiti i signori: 

- da una parte:  

…………………………………………, nato a ……………… il ……………………, 

in qualità di responsabile del ……………………………… pro tempore del 

Comune di Lomazzo, con sede in Lomazzo (Co), Piazza IV Novembre n°4 – 

cod.fisc.: ………….., che qui interviene in nome e per conto dello stesso 

Comune, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e dell’art. 107, comma 2 e 3, lettera c, del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, allo scopo autorizzato con la Deliberazione Comunale n. 

……………………………. del ……………………; ----------------------------------------  

- dall'altra parte: 

- Soc. Maestrale srl., con sede in Cantù (Co), via dei Santi n° 5, iscritta al 

R.E.A. di Como al n. CO-286719 – P.iva: 02931760132 

 – legalmente rappresentata dalla sig.ra Cappelletti Doretta, nata a Cantù (Co), 

il 28.06.1952 – c.f.: CPPDTT52H68B639A 

 – domiciliata in Comune di Cantù (Co), via Carlo Cattaneo °. 45; ----------------- 

in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società 

proprietaria dell’area perimetrata a Piano Attuativo, identificata ai mappali 1934,  

2211, 2814, 8458, 3101, 4157, 4156, 2210, 3931, 2916 (compreso 7135); -------  

             



 

 
 

PREMESSO 

A) che il sopraindicato intervenuto sigg. Attuatore dichiara di avere la piena 

disponibilità delle aree  interessate, e conseguentemente di essere in grado di 

assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla Convenzione; -------------------  

B) che le aree ricomprese nel Piano Attuativo, con riferimento alla 

perimetrazione definita dal vigente P.G.T. Comunale, hanno una superficie 

territoriale complessiva reale pari a mq. 31.297,279; tale strumento urbanistico 

vigente (approvato con Del.C.C. di Lomazzo n. … del ……… e successiva 

modificazione), individua tutto il comparto in esame in “Ambito aree di 

trasformazione - Riorganizzazione di ambito produttivo –, soggetto a Piano 

Attuativo; --------------------------------------------------------------------------------------------    

C) che l'area interessata è soggetta a Pianificazione Attuativa, ai sensi della L.  

Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; ----- 

D) che gli eventuali vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico 

architettonica, idrogeologica, sismica, o altri vincoli previsti da leggi speciali, 

non ostacolano o impediscono l’attuazione del Piano di Attuazione riferito a tali 

aree; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) che il progetto del Piano di Attuazione è stato predisposto a firma del dott. 

Ing. Paolo Terraneo, con studio professionale in Cantù (Co), via U. da Canturio 

n. 22, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como al n. 1053; ------ 

F) che sull’aspetto tecnico-ambientale si sono espressi i seguenti enti: 

- l’Azienda  A.T.S. Insubria, con parere prot. n. ………………… del ……………;  

- l’Azienda  Lura ambiente spa. con parere prot. n. ………… del ……………; ----  

- l’Azienda  ARPA Lombardia Dipartimento di Como, con parere espresso con   

  lettera pratica n. ……………………, ricevuta in data ……………………; ---------  

G) che la Giunta Comunale di Lomazzo ha adottato il progetto del Piano 

Attuativo industriale, riorganizzazione di ambito produttivo “TR I” inerente le 

aree poste lungo via del Seprio angolo via del Fossato ed il presente schema di 

convenzione, con del. g.c. n……………………… del ………………………; -------  

H) che la Giunta Comunale di Lomazzo ha approvato il progetto del Piano 

Attuativo industriale, riorganizzazione di ambito produttivo “TR I” inerente le 

aree poste lungo via del Seprio angolo via del Fossato ed il presente schema di 



 

 
 

convenzione, con Del. G.C. n……………………… del ………………………; ----- 

*************** 

TUTTO  CIO’  PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue, con riserva delle approvazioni di legge 

per quanto concerne il Comune di Lomazzo, ma in modo fin d’ora 

definitivamente impegnativo per quanto concerne l’Attuatore. ------------------------ 

 



 

 
 

Art. 1 ) OGGETTO DELLA CONVENZIONE; ------------------------------------------- 

La Convenzione ha per oggetto l’attuazione del progetto di piano attuativo 

industriale, riorganizzazione di ambito produttivo “TR I”, inerente le aree di 

proprietà dell’Attuatore, cosi come indicate in premessa. ------------------------------  

L’attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante fino al 

completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti 

deliberativi o certificativi da parte del Comune di Lomazzo. ---------------------------  

Il progetto di Piano Attuativo tiene conto delle previsioni urbanistiche definite 

dal vigente P.G.T. Comunale, così come stabilito dall’ artt. 25 normativa di 

Piano delle Regole e dall’ elaborato A.23 “schede aree di trasformazione” 

contenute nel Documento di Piano del vigente P.G.T comunale; il progetto 

planivolumetrico  preso atto della situazione edificata, descrive ed individua 

quattro aree di intervento all’interno del comparto. Sull’area situata a nord del 

comparto si prevede la realizzazione di un edificio produttivo ex novo, mentre 

ad est verranno realizzate tre porzioni di aree, adiacenti ai fabbricati esistenti a 

completamento dei fabbricati stessi, con individuazione delle aree standard.-----   

L’accesso attuale al comparto produttivo avviene da via del Seprio, mentre per 

l’area in ampliamento è previsto un accesso carraio autonomo fronte via del 

Fossato, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

- le premesse; gli allegati grafici / scritti; la relazione tecnica; il computo metrico 

estimativo delle opere di urbanizzazione; eventuali altri elaborati che, non 

materialmente qui allegati, trovansi depositati agli atti dell'Amministrazione 

Comunale di Lomazzo. -------------------------------------------------------------------------- 

L'edificazione del presente Piano Attuativo sarà ammessa in sede di rilascio dei 

provvedimenti autorizzativi, relativi a singoli edifici, anche in contesti separati.- -    

In sede di richiesta dei predetti titoli abilitativi, l’Attuatore potrà, in base ai 

disposti dell'art. 14, comma 12, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, 

apportare, senza necessità di approvazione di preventiva variante, modifiche 

planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione 

dello strumento attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli 



 

 
 

insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, e di 

interesse pubblico o generale. ----------------------------------------------------------------  



 

 
 

Art. 2)   AREA STANDARDS A VERDE E PARCHEGGIO); ------------------------- 

In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, 

e come da delibera della Giunta Comunale n°87/GC del registro delle 

Deliberazioni in data 29/07/2021, l’attuatore si obbliga, per sé e per i propri 

aventi diritto a qualsiasi titolo, in alternativa al reperimento diretto all’interno 

della proprietà delle aree per attrezzature e servizi pubblici, alla monetizzazione 

di tali opere quantificate  al prezzo unitario di €./mq. 83,13.---------------------------- 

La superficie di tale area risulta conforme alla quota di standard urbanistici 

previsti, giusto il seguente calcolo: -----------------------------------------------------------     

Area standard teorica prevista dal Piano Attuativo:       

mq.(2.351,62*0.20)= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   mq.   470,324 

Standard da monetizzare: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   mq.   470,324  

L’importo totale della monetizzazione risulta come segue: --------------------------- 

Area da monetizzare: - - - - - - - - -  mq. 470.324x83,13 €./mq. = €. 39.098,03. 

La monetizzazione di tale area a favore del Comune di Lomazzo, dovrà 

avvenire contestualmente alla firma della presente Convenzione. --------------- 

Le spese inerenti l’attuazione di tale impegno, saranno a totale carico 

dell’Attuatore. --------------------------------------------------------------------------------------    

 



 

 
 

Art. 3)    REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

              PRIMARIA; ----------------------------------------------------------------------------- 

L’Attuatore si obbliga per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, a 

realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria, e precisamente: ---------    

01)   Urbanizzazioni primarie : 

- Formazione di rete fognaria acque chiare e nere, in Pvc. diametro 200, 250, 

300, con annessa tombinatura stradale e camerette di ispezione (recapito finale 

nella cameretta esistente); ---------------------------------------------------------------------  

- Predisposizione dei sottoservizi tecnologici per estensione rete elettrica, 

costituita da tubazioni in Pvc. corrugato, diam. mm. 125 e 160, rinfiancate con 

cls. magro, e pozzetti di ispezione in cls. con chiusini in ghisa carrabili; -----------   

- Predisposizione dei sottoservizi tecnologici per estensione rete telefonica, e 

predisposizione per alloggiamento fibra ottica, costituita da tubazioni in Pvc. 

corrugato, diam. mm. 125 e 160, rinfiancate con cls. magro, e pozzetti di 

ispezione in cls. con chiusini in ghisa carrabili; --------------------------------------------  

- Predisposizione ed estensione della rete idrica potabile ed idrica antincendio, 

costituita da tubazioni in Pead., mm.110, dotate di saracinesche di 

intercettazione flusso (posizionate in apposite camerette stradali); ------------------ 

Predisposizione ed estensione della rete distribuzione gas metano, costituita da 

tubazione principale e stacco, in Pead.; ----------------------------------------------------  

- Realizzazione della rete di illuminazione pubblica, costituita da un punto luce 

con lampada a led, palo in acciaio zincato, pozzetto di ispezione, rete interrata 

di distribuzione energia elettrica con tubazione in Pvc. corrugato diam. mm. 

125; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Realizzazione dell’asfaltatura di via del Fossato, da effettuarsi dall’attacco su 

via del Seprio sino al parcheggio in progetto, attraverso l’applicazione di strato 

di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm. 3. --------------------  

Dette opere verranno realizzate sulle aree di cui ai precedenti artt. 2 e 3, 

direttamente dall’Attuatore, nei termini prefissati dal successivo art. 5. ------------  

La spesa per la loro esecuzione, documentata dal progetto allegato alla 

presente Convenzione, ammonta complessivamente ad € 64.147,04 (diconsi 

euro sesantaquattromilacentoquarantasette/04). -----------------------------------------



 

 
 

-----  

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria, in base alle vigenti tariffe 

comunali, e giusto il seguente calcolo, ammonterebbe a: -------------------   

Produttivo:  mq. 2.351,62 x €./mq. 20,33 = - - - - - - - - - - - -  €.  47.808,44=  

(diconsi euro quarantasettemilaottocentootto/44). ---------------------------------------  

Poiché la spesa documentata per la realizzazione delle sopraelencate opere 

risulta superiore a quanto sarebbe dovuto per oneri di urbanizzazione primaria 

secondo tariffa, l’Attuatore non dovrà versare alcuna somma aggiuntiva. ---------    

L’Attuatore, inoltre, si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo:   

a) a fornire al Comune di Lomazzo, sia in formato cartaceo che su supporto 

magnetico-informatico, copia del predetto progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione;------------------------------------------------------------------------------------         

b) a comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale di Lomazzo, l’inizio dei lavori 

inerenti le opere di urbanizzazione inerente l’art.3, che dovrà avvenire entro 

mesi 2 (due) dalla data di emanazione dei provvedimenti autorizzativi per 

l’esecuzione delle stesse, ai fini delle necessarie attività di vigilanza e controllo;  

d) a comunicare il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori con annesso 

documento unico di regolarità contributiva, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore 

dei lavori per la sicurezza, ai sensi della Legge 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni; ------------------------------------------------------------------  

Restano a carico dell’Attuatore gli allacciamenti di stretto collegamento con gli 

impianti di pubblica utenza, al servizio del comparto oggetto del Piano 

Attuativo. --------------------------------------------------------------------------------------------        



 

 
 

 Art. 4)   REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

             SECONDARIA; ------------------------------------------------------------------------- 

L’Attuatore si impegna, per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, a 

versare al Comune di Lomazzo, in fase di rilascio dei singoli provvedimenti 

edilizi di ampliamento / nuova costruzione, il contributo per gli oneri di 

urbanizzazione secondaria, ed oneri smaltimento rifiuti, determinati in base alla 

consistenza planivolumetrica di volta in volta edificata, giusto il seguente 

calcolo: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Secondarie da tariffa:  mq. 2.351,62 x  €./mq. 15,09 = - - - - - -   €.    35.485,95 

Smaltimento rifiuti:     mq. 2.351,62 x  €./mq.   4,74  = - - - - - -   €.    11.146,68 

Tali somme economiche verranno versate dall’Attuatore alla Tesoreria del 

Comune di Lomazzo, in fase di richiesta dei singoli provvedimenti edilizi di 

ampliamento / nuova edificazione, adottando le tariffe vigenti al momento del 

rilascio dei predetti provvedimenti edilizi. ---------------------------------------------------  

  

 

 

 

 

 



 

 
 

Art. 5)    TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE  OPERE         

               DI URBANIZZAZIONE; -------------------------------------------------------------  

L'Amministrazione Comunale di Lomazzo si impegna a mettere a disposizione 

dell’Attuatore le aree non di competenza degli stessi, interessate dalla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 3, prima della data 

di inizio lavori. --------------------------------------------------------------------------------------  

Le opere di urbanizzazione primaria identificate all’art. 3, dovranno essere 

realizzate direttamente dall’Attuatore, compatibilmente con lo sviluppo 

edificatorio del P.L., al fine di asservire l’accesso al lotto, i servizi e le 

necessarie reti tecnologiche; tali opere dovranno comunque essere ultimate 

entro il termine di anni 10 (dieci) dalla data di esecutività della Delibera di 

Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione. --------------------------------------  

Le opere di urbanizzazione primaria identificate all’art. 3, dovranno essere 

realizzate direttamente dall’Attuatore, ed ultimate entro il termine di mesi 36 

(trentasei), dalla data di emanazione del provvedimento edilizio di esecuzione 

di tali opere di urbanizzazione. ---------------------------------------------------------------- 

Tali termini potranno essere prorogati per cause di forza maggiore, non 

imputabili alla volontà dell’Attuatore; tale proroga verrà concessa dal Comune 

di Lomazzo all’Attuatore, previa formale richiesta dello stesso da depositare 

presso il Comune. -------------------------------------------------------------------------------- 

La stipula dell’Atto di Convenzione dovrà avvenire entro mesi 4 ( quattro ) dalla 

data di esecutività della Delibera di Approvazione definitiva del Piano Attuativo.  

L’Attuatore si impegna a tracciare a propria cura e spese, la delimitazione delle 

aree e quant'altro attiene al Piano Attuativo, con apposizione di picchetti o 

manufatti di termine inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla 

planimetria di insieme con gli opportuni riferimenti. --------------------------------------  

L'incarico di collaudo delle opere di cui all’ artt. 3, sarà affidato dal Comune di 

Lomazzo, ed a spese dell’Attuatore, ad un tecnico abilitato scelto in accordo tra 

le parti, eventualmente anche in corso d’opera, e in ogni caso entro mesi 3 (tre) 

dalla data di ultimazione delle opere stesse, opportunamente documentata e 

segnalata al Comune di Lomazzo. -----------------------------------------------------------  

Accertata l'esecuzione a regola d'arte del medesimo, il tecnico incaricato 



 

 
 

redigerà la certificazione di collaudo entro giorni 30 (trenta); in calce a tale 

documentazione, con controfirma del Responsabile dell' U.T. del Comune di 

Lomazzo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

L'Amministrazione Comunale scriverà idonea clausola riguardante lo svincolo 

immediato delle garanzie prestate dall’Attuatore, in forza del successivo art. 11 

della presente Convenzione. ------------------------------------------------------------------- 

Decorsi infruttuosamente giorni 90 (novanta) dalla richiesta relativa, le opere si 

intendono senz'altro collaudate con contestuale ed immediato svincolo delle 

garanzie prestate senza necessità di alcun atto formale da parte del Comune.  

Non sono oggetto del collaudo suddetto, i lavori e gli impianti realizzati dagli 

enti erogatori dei servizi elettricità, telefonia, idrica, gas metano, illuminazione 

pubblica. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

Con il collaudo delle opere di urbanizzazione, anche parziale, passa 

all'Amministrazione Comunale di Lomazzo la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle stesse.-----------------------------------------------------------------

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere collaudate entro mesi 3 (tre) 

dalla data di dichiarazione di avvenuto completamento delle stesse, 

opportunamente documentata e segnalata dell’Attuatore al Comune di 

Lomazzo. --------------------------------------------------------------------------------------------      

 

 



 

 
 

Art. 6)    ATTUAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE E MODALITA’  

              INSEDIATIVE; ------------------------------------------------------------------------- 

L’Attuatore potrà presentare ed ottenere i provvedimenti autorizzativi per 

l’edificazione degli immobili, all’interno del Piano di Lottizzazione,  

successivamente alla data di stipula della presente Convenzione. ------------------   

Le istanze di agibilità degli immobili e/o manufatti di cui sopra, saranno 

presentate al Comune di Lomazzo, a seguito della realizzazione, anche 

parziale, delle principali reti tecnologiche al servizio degli immobili stessi, quali 

reti di fognatura acque nere e bianche, rete elettrica, rete idrica, rete di 

illuminazione pubblica. --------------------------------------------------------------------------   

L’area a parcheggio ai sensi dell’art. 11 comma 4  delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano delle Regole, come identificata dalla Tav. 03 di progetto, 

dovrà essere ad uso pubblico. L’area rimarrà di proprietà dell’Attuatore, che ne 

sarà responsabile a tutti gli effetti, e ne provvederà alla manutenzione ordinaria 

e straordinaria, compreso il servizio di salatura e spalatura neve--------------------- 



 

 
 

Art.  7)   PREROGATIVE DEL COMUNE SULLA REALIZZAZIONE DELLE 

              OPERE DI URBANIZZAZIONE; --------------------------------------------------  

I lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del Piano Attuativo 

verranno eseguiti sotto la vigilanza del Comune di Lomazzo . ------------------------ 

Il Comune di Lomazzo si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla 

esecuzione di tali opere, in sostituzione dell’ Attuatore ed a sue spese, qualora 

esso non vi provveda nel termine stabilito. -------------------------------------------------   

A questi effetti, l’Attuatore inadempiente sarà costituito in mora mediante un 

preavviso inferiore a mesi 2 (due), da comunicarsi in domicilio eletto 

dall’Attuatore con la presente Convenzione, mediante semplice lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. --------------------------------------------------  



 

 
 

Art. 8)    VARIAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE COMUNALI 

PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDIFICATORI; ---------- 

Il Comune di Lomazzo si riserva di variare i parametri degli oneri di 

urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti, secondo quanto disposto dal 

D.P.R. 380/01, in relazione al tipo di intervento ed alle consistenze 

planivolumetriche in progetto. -----------------------------------------------------------------  

Tali contributi, se dovuti, saranno versati al Comune di Lomazzo prima del 

rilascio dei titoli abilitativi di edificazione, in rapporto alla superficie lorda di 

pavimento e volumetria edificabile, ed in funzione delle tariffe vigenti alla data di 

rilascio dei singoli titoli abilitativi. --------------------------------------------------------------  

 



 

 
 

Art. 9)     EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI LOTTI E ADESIONE DEGLI  

                 ACQUIRENTI ALLA CONVENZIONE; ---------------------------------------  

Qualora l’attuatore proceda ad alienazione degli immobili ricompresi nel Piano 

Attuativo, questi si impegna ad inserire negli atti di trasferimento delle aree e 

degli immobili le seguenti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, 

inviando poi al Comune di Lomazzo, a mezzo raccomandata, copia autentica 

della nota stessa: --------------------------------------------------------------------------------- 

- “L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contenute nella Convenzione del Piano Attuativo stipulata con il Comune di 

Lomazzo, con atto a rogito del notaio ……………………………… in data 

………………………, Repertorio n……………, registrato a …………………… il 

……………… al numero …………………, e trascritta a ……………… in data 

……………… al n……………………, accettandone i relativi effetti formali e 

sostanziali; l'acquirente si impegna pertanto ad osservare in proprio le norme 

circa l'attuazione del Piano Attuativo, nonché ad inserire le clausole di cui sopra 

nel contratto di eventuale ulteriore trasferimento del lotto, nonché ad inviare al 

Comune di Lomazzo, a mezzo di lettera raccomandata, copia della relativa nota 

di trascrizione.--------------------------------------------------------------------------------------  

Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'Acquirente, ai 

sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile. --------------------------------------------------   

In caso diverso e nel caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, 

l’Attuatore e i loro successori e/o aventi causa, restano solidamente 

responsabili verso il Comune di Lomazzo, di tutti gli obblighi non trasferiti agli 

acquirenti dei lotti. --------------------------------------------------------------------------------  



 

 
 

Art. 10)   INADEMPIENZE; --------------------------------------------------------------------  

In caso di inadempienza da parte dell’Attuatore ad una qualsiasi delle clausole 

della presente Convenzione, il Comune di Lomazzo, previa messa in mora, 

potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei Permessi a Costruire, 

delle Licenze di Agibilità ed uso dei locali, nella zona che, a suo giudizio, riterrà 

interessata dalle inadempienze, previo formale preavviso di almeno giorni 15 

(quindici). --------------------------------------------------------------------------------------------  

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno e previo rimborso delle spese 

sostenute dal Comune di Lomazzo, saranno revocati i provvedimenti di 

sospensione e rilascio dei Permessi a Costruire. -----------------------------------------   

Il Comune di Lomazzo potrà inoltre dichiarare in danno l’Attuatore, la 

decadenza della presente Convenzione, per la parte non eseguita, nei seguenti 

casi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) il ritardo di oltre un anno rispetto ai termini fissati dal precedente articolo 5, 

per l'attuazione di quanto ivi previsto, salvo casi di forza maggiore 

opportunamente documentati; -----------------------------------------------------------------  

b)  il rifiuto di stipulare gli atti di cessione dei beni e dei servizi come previsto 

dalla Convenzione; -------------------------------------------------------------------------------  

c) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai 

progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di 

Lomazzo per il rispetto della Convenzione; ------------------------------------------------   

d) la mancata reintegrazione, nei termini fissati dal Comune di Lomazzo, delle 

Fidejussioni di cui al successivo art. 11 -----------------------------------------------------  

e) il mancato adempimento degli obblighi in materia di imposta di registro 

inerente la presente Convenzione o ad essi conseguenti, nonché di quelli 

relativi ad altri atti da stipulare con il Comune di Lomazzo o con gli Enti 

interessati, a norma della presente Convenzione; ---------------------------------------  

f) il ripetuto mancato inserimento da parte dell’Attuatore, nei contratti di vendita 

dei lotti, delle clausole di cui all'articolo 9; --------------------------------------------------   

g) le reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente 

Convenzione; --------------------------------------------------------------------------------------   

La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di 



 

 
 

tutti i diritti derivanti all’Attuatore per effetto della Convenzione, determinerà 

altresì l'acquisizione di diritto da parte del Comune di Lomazzo della 

disponibilità delle opere, manufatti ed impianti di cui agli art. 3, senza alcun 

obbligo da parte del Comune stesso a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e 

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. ------------------------------------------------   



 

 
 

Art.  11)   GARANZIE INERENTI LE OPERE DI URBANIZZAZIONE   

                 PREVISTE AL PRECEDENTE ART. 3; --------------------------------------  

L’Attuatore, a tutela dell'Amministrazione Comunale di Lomazzo, con 

riferimento alle opere di urbanizzazione previste al precedente art. 3, ha 

costituito una garanzia mediante polizza fideiussoria n. ………………………… 

rep. n. ………………………, per un importo pari ad €. ……………………..,00.= 

(diconsi euro …………………………………../00), stipulata con istituto 

…………………………………… in data ……………………(che in copia viene 

qui allegata), a garanzia dell'esatta e piena esecuzione delle opere di 

urbanizzazione facenti parte del progetto del Piano Attuativo industriale, 

riorganizzazione di ambito produttivo “TR I” inerente le aree poste lungo via del 

Seprio angolo via del Fossato, approvato con Del. G.C. n. ……….. del 

…………………………. --------------------------------------------------------------------------      

La garanzia di cui sopra viene accettata dal Comune di Lomazzo, sia per 

quanto attiene al contenuto, sia per quanto attiene l'idoneità dei Fidejussori. ----  

La fidejussione sarà, previo espresso consenso del Comune di Lomazzo, 

ridotta proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di 

urbanizzazione, ed a seguito di relativo collaudo parziale; la stessa sarà 

svincolata totalmente al collaudo finale delle predette opere. -------------------------    

Si dà atto che nel contratto fidejussorio è stata inserita la specifica clausola che 

impegna l'Istituto Fidejussorio a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta 

del Comune di Lomazzo, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo 

comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del 

Giudice. ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 
 

 Art.  12)   CLAUSOLA COMPROMISSORIA; ------------------------------------------- 

Tutte le contestazioni che potessero sorgere sull'entità e sull'esecuzione delle 

opere di urbanizzazione previste dall’ art. 3, nonché sulle successive 

manutenzioni delle stesse rimaste in carico all’Attuatore, saranno decise con le 

modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile, da un Collegio Arbitrale 

composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dal Comune di 

Lomazzo e dall’Attuatore, ed un terzo arbitro, designato dai due arbitri già 

designati dalle Parti. ------------------------------------------------------------------------------  

In caso di disaccordo tra i due Arbitri, il terzo membro del Collegio verrà 

designato dal Presidente del Tribunale di Como entro quindici giorni dalla 

richiesta formulatagli da uno dei due Arbitri nominati, nel caso non raggiungano 

l'accordo tra di loro sulla designazione del terzo entro trenta giorni dalla nomina 

dei due Arbitri. -------------------------------------------------------------------------------------  

In deroga a quanto sopra, l’Attuatore ha facoltà di escludere la competenza 

arbitrale. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

A questo fine, entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, 

deve notificare la sua determinazione all'altra parte la quale, ove intendano 

proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma 

del comma precedente. -------------------------------------------------------------------------  

 



 

 
 

Art.  13 )   TRASCRIZIONE E SPESE;  ---------------------------------------------------- 

Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti alla presente 

Convenzione saranno a totale carico dell’ Attuatore, che al riguardo invoca tutte 

le norme di agevolazioni in vigore. -----------------------------------------------------------    

Gli stessi dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto d'iscrizione di 

ipoteca legale che potesse a loro competere, in dipendenza della presente 

Convenzione, ed all'uopo sollevano il signor Conservatore dei registri 

immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Art.  17)   DISPOSIZIONE  GENERALE; -------------------------------------------------- 

Per quanto non contenuto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle 

leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore e, in particolare, alla 

Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed 

integrazioni, al D.P.R. 380/2001, alla L.R. 12/2005, e successive modificazioni 

ed integrazioni. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Art.  18)   DISPOSIZIONE FINALE; --------------------------------------------------------- 

Le parti dichiarano infine che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione i seguenti elaborati:  

1) - Copia Delibera Comunale di Adozione del Piano Attuativo;  ---------------------   

2) - Copia Delibera Comunale di Approvazione del Piano Attuativo; ---------------- 

3) – Polizze fidejussorie;  -----------------------------------------------------------------------  

Si precisa infine che il comune di Lomazzo si impegna a notificare qualsiasi tipo 

di comunicazione afferente la convenzione in oggetto, all’Attuatore. ---------------- 

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

                 Il Comune:                                      L’Attuatore del P.A.:   

 

      ….…………………………                   ……………………………. 


