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Comune di Bosisio Parini 

Schema di Convenzione 

PROCEDURA ai sensi EX ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E 

S.M.I. 

VIBICI srl – via dei Livelli 7 
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L’Anno________________________________________addì______________________________del mese 

di__________________ avanti a me Notaio_____________________________________ 

Si sono personalmente costituiti i Sigg.: 

 

Perillo Fernando (cf: PRLFNN62L16Z613R) nato a Montevideo (Uruguay) il 16.07.1962, in qualità di 

legale rappresentante della VIBICI srl con sede in Bosisio Parini, via dei Livelli 7 PIVA 05054180962, la 

quale è titolare di un contratto di leasing con la soc. Unicredit Leasing spa per i mappali 4160 - 4158 – 

4159 e PROPRIETARIA dei mappali 1091-1090-1664-1089 

e 

nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bosisio, nominato con Decreto Sindacale n. 

_________ del ___________, che in seguito verrà indicato come “Comune di Bosisio”: 

_______________________________________nato a _________________________________ 

il__________________________ residente in Comune di_________________________________ 

in Via__________________________________________________________n._______________ 

 

PREMESSO: 

 CHE il lottizzante é proprietario in Comune di Bosisio dei terreni distinti in catasto con i mappali 1091-

1090-1664-1089 destinati dal P.G.T. vigente a zona:  PE9; 

e titolare di contratto di Leasing per il mappale 4160 - 4158 - 4159, destinati dal P.G.T. vigente a zona: 

D1; 

 CHE il sopraindicato intervenuto proprietario e proponente dichiara di avere la piena disponibilità delle 

aree interessate dal progetto e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli 

obblighi derivanti dalla presente convenzione; 

 CHE ai sensi EX ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E S.M.I. è stata approvata la variante al PGT vigente in 

merito alle opere previste con il Permesso di costruire convenzionato; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1)  Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2) l’attuazione del PERMESSO DI COSTRUIRE avverrà in conformità alle norme approvate con la variante 

al PGT vigente ed alle norme di cui alla presente convenzione, nonché in conformità delle previsioni 

di cui alle tavole di progetto allegate al Permesso di Costruire, depositate presso l’ufficio edilizia 

privata del Comune di Bosisio 

 

Art. 3) L’area da lottizzare di complessivi mq 17.809,48 (9.015,42 mq + mq 8.794,06) conta un’edificabilità 

massima nei termini di Superficie Coperta di mq. 8.856,86 (mq 3.353,98 + mq 1.066,67 + mq 

701,60 + mq 3.734,61) avente destinazione produttiva, come risulta nella tavola n. 15 

Art. 4) E’ prevista la cessione dell’area a standard identificata nella tavola n. 15 allegata alla presente 

convenzione alle lettere A – B – C – D – E di mq 113,13. La rimanente area, è monetizzata. 
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Art. 5) Il progetto prevede l’incremento di superficie coperta di mq 686,51; l’incremento di superficie lorda di 

pavimento di mq 1.644,54; l’incremento dell’altezza massima di ml 2,52 per la zona produttiva e di 

ml 2,87 per quella direzionale.  

Art. 6) Il lottizzante si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo: 

a) A versare l’importo corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

smaltimento rifiuti, vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire; 

 
b) Ha versare l’importo di monetizzazione delle aree standard non cedute che ammonta 

complessivamente ad € ___________________ 

 

c) Ha versare gli importi di perequazione relative alla superficie in aumento e all’altezza in 

aumento, che ammonta ad € _________________ 

 

Art. 7)   TEMPI DI ATTUAZIONE 

Le opere previste dal Permesso di Costruire saranno realizzate ai sensi di legge, mentre i contributi 

di costruzione, le monetizzazioni e la perequazione saranno versate entro l’inizio dei lavori. L’inizio 

dei lavori dovrà avvenire entro 270 gg dal rilascio del Permesso di Costruire 

 

Art. 8) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di deroga alle norme tecniche della 

presente convenzione ove intervengano particolari comprovanti motivi di pubblico interesse. 

 

Art. 9) BENEFICI FISCALI - SPESE  

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

principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi 

occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento 

delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, 

saranno a totale carico del lottizzante. 

Per quanto attiene al trattamento fiscale del presente atto si invocano le norme vigenti, in quanto 

la realizzazione delle opere previste nella presente convenzione, costituisce esecuzione ed 

applicazione delle prescrizioni del P.G.T.. del Comune di Bosisio. 

 

Art. 10) RICHIAMO ALLA NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti ed in particolare alla Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. del Comune di 

Bosisio, alla Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150, modificata dalla Legge 06.08.1967 n. 765, al 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 06.06.2001, n. 

380, nonché alla legislazione regionale in materia. 
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Le norme di cui alla presente convenzione impegnano dalla firma il lottizzante ed i suoi aventi 

causa a qualsiasi titolo, mentre sarà impegnativa per la Amministrazione Comunale dopo la 

approvazione da parte del Consiglio comunale. 

 

Il presente atto deve essere trascritto alla Conservatoria dei registri Immobiliari a carico del lottizzante ed a 

favore del Comune di Bosisio, senza il consenso del quale non potrà in futuro essere modificato. 


