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SCHEMA DI CONVENZIONE (art. 46 L.R. 12/05) 

tra il Comune di TREMEZZINA e il Sig. FRAQUELLI GIUSEPPE 

per l’attuazione di un Piano di Recupero (in seguito P.R.) conforme al vigente P.G.T. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

il quale dichiara di agire nel presente atto per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di 

Tremezzina, e il Sig. FRAQUELLI GIUSEPPE nato il 05.09.1923 in TREMEZZO (CO),  

C.F. FRQ GPP 23P05 L371F residente nel Comune di TREMEZZINA, Località Tremezzo, in Via 

Romolo Quaglino n. 7  

 

PREMESSO 

• che la persona sopra indicata risulta proprietaria nel territorio del Comune di Tremezzina (loc. 

Tremezzo, zona censuaria Tremezzo) dei seguenti beni immobili, e precisamente: 

- CATASTO TERRENI: immobile contraddistinto dal mappale n°. 3679, foglio 9, 

Ente urbano, di metri quadrati 226; 

- CATASTO FABBRICATI: immobile contraddistinto dal mappale n° 3679, foglio 6, 

Cat. A/4, Cl. 1, Consistenza 5,5 vani, Piano T-1, R.C.E. 340,86 ; 

• che l’area di cui trattasi rientra vigente P.G.T. approvato in data 06.08.2011 con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 15 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 5 del 01.02.2012 (decorrenza 

efficacia giuridica), e risulta totalmente inclusa entro un ambito NAF, art. 16.1 NTA; 

• che ai sensi dell’elaborato R1.2 del Piano delle Regole, per l’edificio, descritto alle schede 77 e 

78, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti alle lettere a) e b) dell’art. 

27 della L.R. 12/2005 compresa la modifica delle destinazioni d’uso. Dato atto che l’intervento 

proposto si classifica come ristrutturazione come definita alla lettera d) del medesimo articolo, 



si è reso necessario precedere la presentazione dei titoli abilitativi con l’approvazione di un 

piano di recupero di iniziativa privata, con conseguente espletamento del rapporto 

convenzionale con il Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 L.R. 12/2005, come 

richiamato dagli artt. 11 e 14 dell’elaborato R3 del Piano delle Regole; 

• che in data 20.02.2018 il Sig. FRAQUELLI GIUSEPPE ha depositato al protocollo comunale al 

n. …… istanza di attivazione dell’istruttoria di approvazione del Piano di Recupero, ai sensi 

dell’art. 14 della L.R. 12/2005, predisposto in conformità con i criteri e la consistenza 

planivolumetrica individuata; 

• che il progetto di P. R. si compone dei seguenti elaborati: 

 - Relazione generale 

- Tav. 1 – Stato di fatto: Inquadramento territoriale, Planimetria generale, Documentazione 

fotografica; 

- Tav. 2 – Stato di fatto: Piante, Sezione A-A, Sezione B-B, Prospetti; 

- Tav. 3 – Progetto: Planimetria generale, Verifiche urbanistiche (con proposta di 

monetizzazione Standard Urbanistici per Piano di Recupero); 

 - Tav. 4 – Progetto: Piante, Sezione A-A, Sezione B-B, Prospetti; 

 - Tav. 5 – Progetto: Materiali di finitura, Viste tridimensionali, Inserimenti ambientali; 

 - Tav. 6 – Raffronto: Piante, Sezione A-A, Sezione B-B, prospetti. 

- Schema di Convenzione 

i quali formano parte integrante delle sotto indicate deliberazioni e perciò si considerano richiamate 

nella presente convenzione; 

• che il P.R. è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale del __________ n. 

_______________ esecutiva ai sensi di legge; 

• che il P.R. e relativa convenzione è stato definitivamente approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. __________ del ___________ esecutiva, previa acquisizione del parere della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Milano ai sensi della L. 1150/1942; 



TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tra le parti, come sopra costituite, si stipula e conviene quanto segue: 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

2. Il proprietario si impegna a dare esecuzione al Piano di Recupero attraverso la prevista 

autorizzazione paesistica e i necessari titoli abilitativi per la ristrutturazione del fabbricato, 

impianti ed opere di urbanizzazione nel rispetto della legislazione vigente, entro dieci anni 

dall’approvazione. Detto fabbricato dovrà essere ultimato entro il termine di validità del 

relativo titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni del Piano di Recupero, 

dello strumento urbanistico generale, delle Leggi nazionali e regionali, nonché regolamenti 

vigenti in materia. Relativamente alle prescrizioni della presente convenzione è possibile 

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

modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche 

tipologiche di impostazione generale dello strumento attuativo stesso ai sensi dell’art. 14 

comma 12 della L.R. n° 12/2005; 

3. Il proprietario si obbliga, per sé ed aventi causa, a: 

A.1 monetizzare gli standard dovuti per una superficie di mq. 102,95 = (mc. 390,79/150 x 

mq/ab 39,75) x €/mq 80,00 = €. 8.284,75 (euro ottomiladuecentottantaquattro/75); 

tale importo dovrà essere versato al Comune al momento della sottoscrizione della 

Convenzione; 

A.2 corrispondere gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed 

al costo di costruzione in base alle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo 

abilitativo necessario per la ristrutturazione. 

4. Il proprietario in caso di alienazione delle aree comprese nel P. R., si impegna a trasferire agli 

acquirenti, mediante specifico patto contrattuale da inserire nell’atto di vendita, tutti gli 

obblighi derivanti dalla presente convenzione; copia degli atti di trasferimento dovrà essere 

consegnata al Comune entro trenta giorni dalla loro stipulazione. 



5. La presente convenzione non sostituisce in alcun modo i titoli abilitativi di cui al D.P.R. 380/01 

testo coordinato, ovvero alla L.R. 12/05 e s.m.i. in quanto prevalente; pertanto il proprietario si 

impegna a presentare per la costruzione e per qualsiasi altro lavoro attinente, la relativa istanza 

o dichiarazione autocertificata, corredate dal progetto, da realizzarsi entro i termini stabiliti 

dalla normativa vigente in merito. 

6. Le spese, imposte tasse e quant’altro occorrente, tutte comprese e nessuna esclusa, relative e 

conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico del proprietario il quale all’uopo 

richiede il trattamento tributario e l’applicazione dei benefici fiscali più favorevoli previsti dalle 

leggi vigenti. 

7. Il proprietario si impegnano a dare attuazione a quanto previsto nella presente convenzione 

entro i termini stabiliti dalla normativa in materia. 

8. Per quanto non previsto e regolato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle leggi 

vigenti in materia ivi compresi i regolamenti comunali ed il P.G.T.  

9. Allo stato odierno l’area è destinata a NAF (Nucleo di Antica Formazione) come da Certificato 

di Destinazione Urbanistica in allegato alla presente convenzione. 

 

 

Tremezzina, li 16 febbraio 2018 

 

LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO 

 

Per il Comune di Tremezzina Sig. Fraquelli Giuseppe 

  

_____________________           __________________ 


