
COMUNE DI MERATE

(provincia di Lecco )

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

denominato

ÄProposta di Piano Attuativo AC5 
per formazione nuovo complesso florovivaistico 

Centro Verde Merate S.S. dei fratelli Colombo SocietÅ AgricolaÇ

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articoli 12 e 14, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12



L’anno duemilaquattordici il giorno ............ del mese di 

.................................... In Merate presso la Sede Municipale di 

Piazza degli Eroi, n. 3 innanzi a me Dott. ..........................................

Notaio in ........................., iscritto al Collegio Notarile di 

........................, sono personalmente comparsi:

- il Sig. .................................................. nato a 

.................................. il .......................... domiciliato per la carica 

presso la Sede Municipale di Piazza degli Eroi, n. 3, che, in forza 

dell’art. xx dello Statuto Comunale, nella sua qualit� di 

.................................................................. del Comune di Merate 

(P.IVA 00703920132), interviene alla presente in esecuzione 

della deliberazione del ……………………. di Merate n. ........... in 

data ................................, esecutiva ai sensi di legge, 

deliberazione che in copia autentica viene allegata al presente 

atto sotto la lettera -)

- il Sig. Colombo Massimiliano, nato a Merate (LC) il 09/05/1971,  

C.F. CLM MSM 71E09 F133D, residente in Osnago (LC), Via 

Manzoni n. 1.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identit� 

personalmente sono certo e che mi dichiarano di voler rinunciare 

all’assistenza di testimoni, stipulano la presente Convenzione 

Urbanistica ai sensi dell’Art. 28 – Comma V della Legge 17/08/1942 

n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell’Art. 

46 della L.R. 12/2005 s.m.i.

PREMESSO

a) Che il sopraindicato intervenuto proprietario dichiara di avere la 

piena disponibilit� dell’area interessata e conseguentemente di 

essere in grado di assumere  senza riserve gli obblighi derivanti 

dalla presente Convenzione Urbanistica;

b) Che il Sig. Colombo Massimiliano � proprietario dell’area sita in 

Comune di Merate (LC), Via Bergamo s.n.c e distinta al Catasto 

del Comune di Merate come segue:



Catasto Terreni:

- Foglio 9, Mappali 743 SEMIN ARBOR CL 4 di Ett. 00.1180;

- Foglio 9, Mappali 2598 SEMIN ARBOR CL 2 di Ett. 00.62.20;

c) Che l’area di trasformazione ha una superficie territoriale di Mq. 

9.000,00, calcolata con strumento GIS sulla base 

dell’aerofotogrammetrico Comunale;

d) Che l’area di cui alla lettera b) � libera da trascrizione 

pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e oneri reali e di godimento di 

terzi;

e) Che il Comune di Merate � dotato di Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.), approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 27/01/2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia – B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 

15 del 11/04/2012;

f) Che il Piano di Governo del Territorio Vigente identifica il 

compendio immobiliare di cui al punto b) delle premesse come 

segue:

Area di Completamento - AC5 - disciplinato ai sensi dell’Art. 25

del Piano delle Regole – Disposizioni di Attuazione e dell’Allegato 

B – schede operative per l’attuazione delle aree di 

completamento a PA;

g) Che ai sensi dell’Art. 25.4 del Piano delle Regole – Disposizioni di 

Attuazione del P.G.T. Vigente ogni intervento nelle Aree di 

Completamento – AC � soggetto a Piano Attuativo;

h) Che in data 10/05/2012 � stato sottoscritto dal Sig. Colombo 

Massimiliano Atto Unilaterale d’obbligo ai sensi degli Art.li 25.2, 

25.6 del Piano delle Regole – Disposizioni di Attuazione del 

P.G.T. Vigente;

i) Che � intenzione del Soggetto Attuatore procedere 

all’urbanizzazione e all’edificazione dell’area per la costruzione di 

un complesso florovivaistico come da elaborati planivolumetrici di 

progetto;

j) Che in data ../../.. con richiesta prot. ….. e successive integrazioni 

il Soggetto Attuatore ha proposto l’attuazione delle previsioni 



urbanistiche mediante presentazione di una Piano Attuativo, 

redatto dall’Ing. Federico Airoldi, con studio in Imbersago (LC), 

Via Cazzulino n. 6;

k) Che il Piano Attuativo � risultato, oltre che conforme alle 

prescrizioni della L.R. n. 12/2005 s.m.i. ed alle previsioni del 

P.G.T. Vigente, altres� meritevole di approvazione sotto il profilo 

dell’organizzazione dei volumi, della distribuzione degli spazi e 

della dotazione di Area per servizi/spazi ad uso pubblico;

l) Che la Commissione Comunale per il Paesaggio ha espresso il 

proprio parere favorevole nella seduta del ../../..;

m) Che il Soggetto Attuatore ha dichiarato di essere in grado di 

assumere tutti gli impegni e gli oneri derivanti dalla presente 

convenzione;

n) Che il Piano Attuativo � costituito dai seguenti elaborati

predisposti dal Dott. Ing. Federico Airoldi secondo il disposto della 

vigente disciplina in materia:

 Relazione Tecnica;

 Documentazione Fotografica;

 Computo metrico estimativo delle opere di realizzazione di 

edificio agricolo con area commerciale – Calcolo del 

Contributo sul Costo di Costruzione in ottemperanza alla 

delibera C.C. n� 44 del 20.12.2012;

 Tav. 1 – Inquadramento Urbanistico Territoriale dell’area 

oggetto di proposta di Piano Attuativo – Estratto CTR 

Lombardia – Tav. Azzonamento PGT Vigente – Mappa 

Catastale;

 Tav. 2 – Rilievo dello Stato di fatto – Planimetria Generale;

 Tav. 3 – Rilievo dello Stato di fatto – Pianta Piano Terra –

Pianta della Copertura;

 Tav. 4 – Rilievo dello Stato di fatto – Prospetti Nord –

Prospetto Sud – Prospetto Est – Prospetto Ovest – Sezione 

A-A – Sezione C-C;

 Tav. 5 – Rilievo dello stato di fatto – Schema Urbanizzazioni 

esistenti;



 Tav. 6 – Stato di progetto – Planimetria Generale;

 Tav. 7 – Stato di progetto – Pianta Piano Interrato;

 Tav. 8 – Stato di progetto – Pianta Piano Terra;

 Tav. 9 – Stato di progetto – Pianta della Copertura;

 Tav. 10 – Stato di progetto – Prospetti Nord – Prospetto Sud 

– Prospetto Est – Prospetto Ovest – Prospetto Est facciata 

interna – Prospetto Ovest facciata interna;

 Tav. 11 – Stato di progetto – Sezione A-A; Sezione B-B; 

Sezione C-C;

 Tav. 12 – Stato di raffronto – Planimetria Generale;

 Tav. 13 – Stato di raffronto – Prospetti Nord – Prospetto Sud 

– Prospetto Est – Prospetto Ovest;

 Tav. 14 – Stato di raffronto – Sezione A-A; Sezione B-B; 

Sezione C-C;

 Tav. 15 –Calcolo analitico SLP in progetto ai sensi degli Art.li 

3.5 – 3.14 Piano delle Regole – Disposizioni Generali di cui 

al PGT Vigente;

 Tav. 16 – Calcolo degli Standard di Legge ai sensi del PGT 

Vigente – Verifica dotazione Aree a Standard garantita dal 

Piano Attuativo;

 Tav. 17 – Verifica Indici e Parametri urbanistici ai sensi del 

PGT Vigente – Verifica SLP prevista nel Piano Attuativo –

Verifica superficie di vendita/esposizione prevista nel Piano 

Attuativo;

 Tav. 18 – Schema Urbanizzazioni primarie in progetto.

o) Opere pubbliche di interesse generale:

 Progetto di riqualificazione urbana area pubblica adiacente al 

Centro Sportivo Comunale, Stadio Cav. E. Ferrario.



Considerato che:

p) Il Piano Attuativo ha ricevuto il parere favorevole della 

Commissione Urbanistica Comunale riunita nella seduta del 

……..;

q) Il Piano Attuativo � stato adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. ….. in data ……., dichiarata immediatamente 

esecutiva ai sensi di Legge;

r) Il Piano Attuativo � stato definitivamente approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. in data ……., 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Premesse

Le premesse e tutti gli allegati formano parte integrante e sostanziale 

della presente convenzione e sono vincolanti in ogni loro parte per il 

Soggetto Attuatore individuato all’Art. 2.

Art. 2) Soggetto Attuatore

Il Sig. Massimiliano Colombo, nato a Merate (LC) il 09/05/1971,  C.F. 

CLM MSM 71E09 F133D, residente in Osnago (LC), Via Manzoni n. 

1, rappresenta il soggetto attuatore del Piano Attuativo AC5 per 

formazione nuovo complesso florovivaistico “Centro Verde Merate 

S.S. dei fratelli Colombo” societ� agricola, di seguito definito “Piano 

Attuativo” ed assume a tal fine gli obblighi previsti dalla presente 

convenzione.



Art. 3) Oggetto del Piano Attuativo

La convenzione ha per oggetto l’urbanizzazione e l’edificazione

dell’area di propriet� del Soggetto Attuatore di cui alla lettera b) delle 

premesse, secondo quanto previsto dal progetto di Piano Attuativo 

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. in data 

……., dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge; ed 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. in data 

……., dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge;

Art. 4) Attuazione del Piano Attuativo

Il Soggetto Attuatore si impegna a dare completa ed esatta 

attuazione al Piano Attuativo secondo le modalit� ed i tempi previsti, 

in conformit� alle Normative Vigenti ed alla presente convenzione;

Gli interventi previsti nel Piano Attuativo dovranno essere realizzati 

previo rilascio del relativo Permesso di Costruire secondo le modalit� 

ed i termini definiti all’Art. 18;

L’utilizzazione edificatoria delle aree comprese nel Piano Attuativo 

per una SLP complessiva di Mq. 1.330,54 avverr� in conformit� alle 

prescrizioni del piano stesso e degli elaborati richiamati alla lettera n) 

delle premesse.

E’ fatta salva la possibilit� di operare le modifiche previste dall’Art. 14 

comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i. : sono consentite in fase di 

esecuzione senza la necessit� di approvazione di preventiva variante 

modifiche planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le 

caratteristiche tipologiche di impostazione del Piano 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. 5) Asservimento all’uso pubblico delle Aree a Standard 
Urbanistico

Il Soggetto Attuatore dichiara di avere la piena disponibilit� delle aree 

interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere, per 

se e gli eventuali aventi diritto a qualsiasi titolo, senza riserve i 

seguenti obblighi:

1. Ad assoggettare all’uso pubblico le aree private a Standard 

Urbanistico di legge calcolati al successivo Art. 9, per una 

superficie totale pari a Mq. 1.846,71 cosi composta:

- Area a standard per parcheggio ad uso pubblico - Mq. 1.044,89;

- Area a standard per accesso e spazi di manovra - Mq. 801,81;

Il tutto come indicato graficamente nella seguente Tavola:

- Tav. 18 – Calcolo degli Standard di Legge ai sensi del PGT 

Vigente – Verifica dotazione Aree a Standard garantita dal Piano 

Attuativo.

Tale vincolo di uso pubblico viene istituito contestualmente alla 

stipula della presente convenzione. Il Soggetto Attuatore si assume 

l’onere della perpetua manutenzione ordinaria, straordinaria e della 

relativa gestione delle aree (giorni lavorativi apertura diurna ore 

07.00 - chiusura notturna  ore 20.00) ed � tenuta ad inserire negli 

eventuali atti di vendita un’apposita clausola che impegna i futuri 

acquirenti agli obblighi assunti nel presente atto.

2. Le residue aree asservite all’immobile, escluse dal precedente

punto, resteranno nella disponibilit� del Soggetto Attuatore che 

potr� utilizzarle liberamente nel rispetto delle Leggi e dei 

Regolamenti Generali e Comunali in vigore.

Art. 6) Oneri di Urbanizzazione Primaria

Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 12/2005 s.m.i., a 

completo scomputo dell’importo degli oneri di urbanizzazione 

primaria di € 6.399,60 relativi all’intero comparto AC5, si impegna 



alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse generale di cui 

all’Art. 11 della presente convenzione.

Calcolo oneri di urbanizzazione primaria

Oneri urbanizzazione primaria Tessuto P5 = €/Mq. 24,00

Superficie Lorda di Pavimento comparto commerciale di prodotti 

florovivaistici (SLPFC7) = Mq. 266,65

Contributo oneri urbanizzazione primaria Tessuto P5 = € 6.399,60

€/Mq. 24,00 x Mq. 266,65 = € 6.399,60

L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria � stato calcolato 

secondo le tariffe e le tabelle vigenti nel Comune di Merate.

La restante superficie di Mq. 1.063,89 con destinazione d’uso 

agricolo florovivaistico � esclusa dal pagamento di oneri concessori.

Con l’assolvimento degli impegni di cui sopra, secondo le modalit� 

stabilite nel successivo Art. 11, viene espressamente riconosciuto dal 

Comune di Merate (LC) il completo assolvimento da parte del 

Soggetto Attuatore degli obblighi relativi agli oneri di urbanizzazione 

primaria.

Art. 7) Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 12/2005 s.m.i., si 

impegna a versare l’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria

di € 8.823,45 relativi all’intero comparto AC5 alla data di stipula della 

presente convenzione.



Calcolo oneri di urbanizzazione secondaria

Oneri urbanizzazione secondaria Tessuto P5 = €/Mq. 33,09

Superficie Lorda di Pavimento comparto commerciale di prodotti 

florovivaistici (SLPFC7) = Mq. 266,65

Contributo oneri urbanizzazione primaria Tessuto P5 = € 8.823,45

€/Mq. 33,09 x Mq. 266,65 = € 8.823,45

L’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria � stato calcolato 

secondo le tariffe e le tabelle vigenti nel Comune di Merate.

La restante superficie di Mq. 1.063,89 con destinazione d’uso 

agricolo florovivaistico � esclusa dal pagamento di oneri concessori.

Con l’assolvimento degli impegni di cui sopra, secondo le modalit� 

stabilite nel successivo Art. 16, viene espressamente riconosciuto dal 

Comune di Merate (LC) il completo assolvimento da parte del 

Soggetto Attuatore degli obblighi relativi agli oneri di urbanizzazione

secondaria.

Art. 8) Contributo sul Costo di Costruzione 

Il Soggetto Attuatore si impegna al pagamento del Contributo sul 

costo di Costruzione di € 18.514,51 relativi al comparto commerciale 

di prodotti florovivaistici dell’intero comparto AC5 alla data di stipula 

della presente convenzione. 

Calcolo del Contributo sul costo di Costruzione:

- Importo complessivo delle opere di realizzazione edificio agricolo 

con area commerciale: € 499.780,08



- Superficie Lorda di Pavimento edificio agricolo con area 

commerciale: Mq. 718,75

- Superficie Lorda di Pavimento comparto commerciale di prodotti 

florovivaistici (SLPFC7) = Mq. 266,65

- Contributo sul costo costruzione del comparto commerciale =

€ 18.514,51

10% x [€ 499.708,08 x (Mq. 266,65/Mq. 718,75)] = € 18.514,51

L’importo del Contributo sul Costo di Costruzione � stato calcolato 

secondo le disposizioni di cui alla Delibera C.C. n� 44 del 

20.12.2012, ovvero nella misura del 10% dell’importo complessivo 

delle opere calcolate come da Computo Metrico Estimativo, redatto 

secondo il bollettino edito dalla C.C.I.A.A. di Milano e contenuto negli 

elaborati progettuali di cui alla n)  delle premesse.

La restante superficie di Mq. 1.063,89 con destinazione d’uso 

agricolo florovivaistico � esclusa dal pagamento di oneri concessori.

Con l’assolvimento degli impegni di cui sopra, secondo le modalit� 

stabilite nel successivo Art. 15, viene espressamente riconosciuto dal 

Comune di Merate (LC) il completo assolvimento da parte del 

Soggetto Attuatore degli obblighi relativi al Contributo sul costo di 

Costruzione.

Art. 9) Standard Urbanistici di Legge

Il Piano Attuativo � conforme alle diposizioni di cui all’Art. 6.4 del 

Piano dei Servizi – Disposizioni d’Attuazione, all’Art. 25 del Piano 

delle Regole – Disposizioni d’attuazione del PGT Vigente ed 

all’Allegato B – Schede operative per l’attuazione delle aree di 

completamento a PA in materia di dotazione di aree a Standard 



Urbanistici di legge, cosi come da calcoli dimostrativi inseriti nella 

seguente documentazione allegata alla presente convenzione:

- Relazione Tecnica;

- Tav. 15 –Calcolo analitico SLP in progetto ai sensi degli Art.li 3.5 

– 3.14 Piano delle Regole – Disposizioni Generali di cui al PGT 

Vigente;

- Tav. 16 – Calcolo degli Standard di Legge ai sensi del PGT 

Vigente – Verifica dotazione Aree a Standard garantita dal Piano 

Attuativo;

- Tav. 17 – Verifica Indici e Parametri urbanistici ai sensi del PGT 

Vigente – Verifica SLP prevista nel Piano Attuativo – Verifica 

superficie di vendita/esposizione prevista nel Piano Attuativo.

Calcolo Fabbisogno Aree a standard urbanistici 

Area di Completamento – AC5

Ai sensi all’Art. 6.4 del Piano dei Servizi – Disposizioni d’Attuazione, 

ed all’Allegato B – Schede operative per l’attuazione delle aree di 

completamento a PA:

Fabbisogno di Aree a standard Urbanistici – comparto commerciale:

- ASFC7 = 200% x SLPFC7 = 200% x Mq. 266,65 = Mq. 533,30

- SLPFC7 = Mq. 266,65

Fabbisogno di Aree a standard Urbanistici – comparto agricolo:

- ASFA = 10% x SLPFA = 10% x Mq. 1.055,57 = Mq. 105,56

- SLPFA = Mq. 1.055,57

Fabbisogno di Aree a standard Area di Completamento AC5

- AStot = ASFC7 + SLPFA = Mq. 533,30 + Mq. 105,56 = Mq. 638,86



Calcolo Dotazione Aree a standard garantita dal Piano Attuativo

Dotazione Aree a standard per parcheggio asserviti all’uso pubblico:

- ASP = Mq. 1.044,89

Dotazione Aree a standard per aree di accesso e spazi di manovra

asserviti all’uso pubblico: 

- ASS = Mq. 801,81

Dotazione Aree a standard garantita dal Piano Attuativo:

- ASAC5 = ASP + ASS = Mq. 1.044,89 + Mq. 801,81 = Mq. 1.846,71

Verifica Dotazione Aree a standard urbanistici di legge

ASAC5 > AStot

Il soggetto Attuatore si impegna alla realizzazione di standard 

urbanistici di legge per un ammontare di gran lunga superiore al 

fabbisogno Normativo.

Art. 10) Standard Urbanistici di qualit�

L’importo degli Standard urbanistici di qualit� di € 79.208,38 � stato

determinato secondo i criteri di calcolo riportati nell’atto unilaterale 

d’obbligo di cui alla lettera h) delle premesse, ed opportunamente 

rimodulato in funzione della consistenza della SLP Commerciale 

adeguata alle disposizioni del PGT Vigente.

Calcolo dell’importo degli Standard di qualit�:

- Standard urbanistici di qualit� previsto nell’atto unilaterale 

d’obbligo per la realizzazione di una SLP commerciale per 



esposizione complementare a quella florovivaistica di Mq. 

1.338,00: = €. 397.452,90

- SLP comparto commerciale di prodotti florovivaistici ammissibile

ai sensi del PGT Vigente - AC5 (SLPFC7) = Mq. 266,65

- Rimodulazione degli standard urbanistici di qualit� in 

considerazione della riduzione della SLP commerciale =

€ 79.208,38

Mq. 266,65 x (€. 397.452,90/ Mq. 1338,00) = € 79.208,38

Il Soggetto Attuatore a completo assolvimento degli standard 

urbanistici di qualit�, secondo le modalit� previste nell’atto unilaterale 

d’obbligo di cui alla lett. h) delle premesse, si impegna alla 

realizzazione delle opere pubbliche di interesse generale di cui 

all’Art. 11 della presente convenzione.

Art. 11) Realizzazione delle opere pubbliche di interesse 
generale

Il soggetto attuatore, viene autorizzato e, contestualmente si obbliga 

nei confronti del Comune , a realizzare direttamente, a propria cura e 

spese, la seguente opera pubblica di interesse generale a scomputo 

degli oneri di Urbanizzazione primaria ed a titolo di standard di 

qualit�:

- Progetto di riqualificazione urbana area pubblica adiacente al 

Centro Sportivo Comunale, Stadio Cav. E. Ferrario

Il Comune si impegna a garantire, a propri oneri e spese, al soggetto 

attuatore, al fine della realizzazione dell’opera pubblica di interesse 

generale, la piena disponibilit� delle aree di sedime.



L’importo totale dell’opera pubblica di urbanizzazione � stimato in € 

121.726,30 come da computo metrico estimativo delle opere allegato 

al progetto preliminare di cui alla lettera o) delle premesse.

Eventuali incrementi del costo totale dell’opera derivanti 

dall’approfondimento progettuale, dovuto a specifiche lavorazioni da 

eseguire che non modificano il progetto preliminare di cui alla lettre 

o) delle premesse, non costituiscono variante essenziale per 

l’Amministrazione Comunale, ed il soggetto attuatore si impegna ad 

assumerle a proprio carico modificando gli importi fideiussori a 

garanzia di cui alla Art. 17).

I prezzi contenuti nel computo metrico estimativo delle opere sono 

stati desunti dal Bollettino della Camera di Commercio di Milano e 

per le voci non presenti nel listino, da prezzi medi di mercato; 

Lo sviluppo del progetto preliminare ed esecutivo dell’opera pubblica 

di urbanizzazione, come sopra descritto, � a carico del Soggetto 

Attuatore.

Poich� l’importo totale dell’opera pubblica di interesse generale (€ 

121.726,30) � di gran lunga superiore all’importo complessivo degli 

oneri di urbanizzazione primaria e dello standard di qualit� dovuti (€ 

85.598,98), le parti convengono che, con l’esecuzione delle opere

pubbliche di interesse generale, vengono scomputati a favore del 

soggetto attuatore tutti gli oneri di urbanizzazione primaria e gli 

standard di qualit� previsti nella presente convenzione, e che lo 

stesso non dovr� pi� versare al Comune nulla a tale titolo.

La presente opera pubblica di interesse generale dovra essere 

ultimata entro 2 anni dalla data di comunicazione da parte del 

Comune di Merate della piena disponibilit� dell’area su cui realizzare 

le opere.



Qualora l’Amministrazione Comunale garantisca la piena disponibilit� 

dell’area su cui realizza l’opera pubblica di interesse generale prima 

della data di rilascio del Permesso di Costruire o D.I.A. delle opere di 

realizzazione del Complesso Florovivaistico, il completamento 

dell’opera pubblica di interesse generale dovr� avvenire entro due 

anni dalla data di comunicazione da parte del Comune di Merate 

della piena disponibilit� dell’area su cui realizzare le opere e 

comunque entro e non oltre, la data di richiesta, anche parziale, del 

Certificato di Agibilit� del Complesso florovivaistico

Art. 12) Collaudo delle opere

Ultimate le opere pubbliche di interesse generale, il soggetto 

attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta 

ultimazione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, 

il Comune, a spese del Lottizzante, nomina il collaudatore, che 

provvede al collaudo delle opere entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla nomina.

Sino al collaudo gravano sul soggetto attuatore gli obblighi di 

custodia e manutenzione delle opere pubbliche di interesse 

generale; a collaudo positivamente espletato, detti oneri sono 

trasferiti automaticamente al Comune.

Qualora il Comune non procedesse nei termini previsti ai collaudi di 

cui sopra e senza giusta causa, previa apposita diffida ad adempiere 

notificata al Comune, il Soggetto Attuatore proceder� all’esecuzione 

degli stessi, a norma di legge, nominando tecnici propri. Tali collaudi 

saranno successivamente fatti propri dal Comune di Merate.

Il soggetto attuatore � tenuto ad eliminare, a sua cura e spese, ogni 

difetto e/o prescrizione che verr� relazionato dal collaudatore entro il 



termine massimo di 90 (novanta) giorni: In caso contrario 

l'Amministrazione Comunale proceder� direttamente avvalendosi 

delle garanzie presentate.

Una volta realizzate le opere di cui al presente articolo, redatto il 

verbale di consegna, il Comune provveder� a svincolare la 

fidejussione di cui al Art. 17. 

Art. 13) Destinazioni d’uso

Il Soggetto Attuatore si impegna a destinare le opere realizzate 

nell’ambito del Piano Attuativo dell’Area di Completamento AC5 

oggetto della presente convenzione esclusivamente alle seguenti 

fuznzioni, cosi come previsto all’Allegato B – Schede operative per 

l’attuazione delle aree di completamento a PA:

- Agricoltura – settore florovivaistico (FA Ai sensi dell’Art. 8.1.1 del 

Piano delle Regole – Disposizioni d’attuazione del PGT Vigente);

- Commercio di prodotti florovivaistici (FC7 Ai sensi dell’Art. 8.1.1 

del Piano delle Regole – Disposizioni d’attuazione del PGT 

Vigente).

Art. 14) Consegna delle opere e degli impianti al Comune 

Con la sottoscrizione del verbale di consegna viene trasferito a 

carico del Comune l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere di cui all’Art. 11, nonch� delle relative aree di pertinenza 

e la relativa responsabilit� civile verso terzi.



Art. 15) Modalit� di pagamento del Contributo sul Costo di 
Costruzione

Il pagamento del Contributo sul Costo di Costruzione, come da 

calcolo di cui all’Articolo 8, per un ammontare complessivo di € 

18.541,51 viene interamente versato alla data di rilascio del titolo 

abilitativo all’esecuzione delle opere.

Art. 16) – Modalit� di pagamento degli Oneri di Urbanizzazione 
Secondaria

Il pagamento dell’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria, 

come da calcolo di cui all’Articolo 7, per un ammontare complessivo 

di € 8.823,42 viene interamente versato alla data sottoscrizione della 

presente convenzione.

Art. 17) – Garanzie 

A garanzia dell’esatta esecuzione delle opere di cui all’art. 11 e fino 

alla sottoscrizione del verbale di consegna delle stesse, il Soggetto 

Attuatore presenta, contestualmente alla stipula della presente 

convenzione, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa 

dell’importo di € 121.726,30 pari al 100% dell’importo delle opere 

pubbliche di interesse generale di cui all’Art. 11. 

La fidejussione sar� automaticamente rinnovabile senza specifica 

richiesta da parte del Comune sino a che il Comune, verificati gli 

adempimenti di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, 

non ne restituisce i titoli con dichiarazione liberatoria. 

La fidejussione sar� completamento svincolata alla data di Consegna 

delle opere e degli impianti al Comune di cui all’Art. 14.

In caso di inadempienza o impossibilit� del Comune di mettere a 

disposizione del soggetto attuatore tutte le aree di cui all’art 11, nel

termine di validit� della convenzione di 5 anni di cui all’art. 19, la 



fideiussione sar� ridotta all’importo di € 85.598,98, corrispondente 

alla somma dell’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e degli 

standard di qualit�; ed il Comune, di concerto con il soggetto 

attuatore, identificher� un’opera pubblica di interesse generale 

alternativa da realizzare per un valore di € 85.598,98

Nel caso di realizzazione parziale delle opere pubbliche di interesse 

generale, nel termine di validit� della convenzione di 5 anni di cui 

all’art. 19, la fideiussione sar� ridotta al valore residuale della 

differenza tra l’importo di € 85.598,98, corrispondente alla somma 

dell’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e degli standard di 

qualit� e l’importo delle opere pubbliche eseguite.

Art. 18) - Inadempienze e sanzioni 

Con la sottoscrizione della presente convenzione e quindi la 

realizzazione da parte del Soggetto Attuatore delle opere di cui 

all’Art. 11 si esauriscono le obbligazioni da parte del soggetto 

Attuatore di cui alla lettera b) delle premesse con eccezione di 

quanto indicato nel seguente articolo.

In caso d’inadempienza da parte del Soggetto Attuatore ad una 

qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune, 

previa messa in mora da notificarsi nei termini di legge, potr� 

sospendere l’esecuzione dei lavori ed il rilascio dei Permessi di 

Costruire (o D.I.A.). 

Avvenuto l’adempimento o l’esecuzione. e previo rimborso delle 

spese sostenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di 

sospensione suddetti. 

Il Comune potr� inoltre dichiarare in danno del Soggetto Attuatore la 

decadenza della presente convenzione per la parte non eseguita nei 

seguenti casi: 



- il mancato adempimento degli obblighi in materia di imposte di 

registro inerenti la presente convenzione;

- il mancato inserimento nei contratti di vendita degli estremi della 

presente convenzione; 

- le reiterate e gravi violazioni di quanto contenuto nella presente 

convenzione; 

- l’esecuzione delle opere a Standard Urbanistici di qualit� in 

sostanziale difformit� rispetto ai progetti approvati; 

Art. 19) – Termini 

La presente convenzione avr�, per accordo espresso fra le parti, 

validit� di 5 anni dalla data della stipulazione. 

In caso di inadempienza o impossibilit� del Comune di mettere a 

disposizione del soggetto attuatore le aree di cui all’art 11, i termini di 

validit� della presente convenzione si intendo prorogati di ulteriori 5 

anni.

Il Soggetto Attuatore si impegna a presentare la richiesta di

Permesso di Costruire (o D.I.A.) di cui al DPR 380/2001, entro 90

giorni dalla data di stipula della presente convenzione. 

Art. 20) Spese

Spese, imposte e tasse derivanti e connesse alla stipula del presente 

atto sono a carico del Soggetto Attuatore.

Art. 21) Trascrizione

Il Soggetto Attuatore autorizza la trascrizione del presente atto a 

favore del Comune di Merate (LC), esonerando il Conservatore dei 

registri immobiliari da ogni responsabilit� a riguardo.



La presente convenzione annulla per effetto del Piano Attuativo l’atto 

notarile d’obbligo stipulato in data 12 Maggio 2012 presso il Notaio 

Dott. Laura Mutti. 

Art. 22) Alienazioni, registrazione, trascrizione, volturazione e 
spese

Il soggetto attuatore, in caso di vendita dell’immobile oggetto del 

Piano Attuativo, si obbliga a trasferire agli aventi causa a qualsiasi 

titolo, con vincolo di solidariet�, tutti i patti contenuti nella presente 

convenzione, dandone altres� comunicazione al Comune di Brivio.

Art. 23)  

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente 

convenzione si fa riferimento alle normative vigenti in materia. 

In caso di controversie non componibili in via amichevole il Foro 

competente � quello di Lecco.

Le parti


