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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE 

DEL PIANO ATTUATIVO AREA DI COMPLETAMENTO AC1 

L’anno ……..... 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 ........................ e senza assistenza dei testimoni 

avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, 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. ….. dello Statuto 

Comunale e dell’art. ….. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

dei Servizi, nella sua qualità di 

.................................................................. del Comune di Merate (C.F. 

n. …………….. – P.I. …………………), 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 “……”, di seguito denominato “Comune”, 

 

 il Sig. GALBUSERA Luigi, nato a Merate (LC) il 20 Aprile 1963, 

residente a  Merate (LC) in via Fratelli Cernuschi n. 16 (C.F. GLB LGU 

63D20 F133L) e 

la Sig.ra GALBUSERA Marilena, nata a Merate (LC) il 04 Settembre 

1966,  residente a Merate (LC) in via degli Alpini n.8,  
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di seguito denominati “Operatori”. 

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personale io 

Notaio sono certo e che mi dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei 

testimoni, stipulano la presente convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 

28, 5° comma della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e s.m.i., nonché dell’art. 46 

della L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i. 

PREMESSO 

 che gli Operatori sono proprietari dei terreni con entrostanti fabbricati 

in Comune Amministrativo e Censuario di Merate, il tutto censito: 

Nel catasto Terreni di detto Comune, come segue: 

Fg. 9 Mapp. 3901 SEMIN ARBOR Cl. 2 di Ett. 00.15.54 RD€. 8,83 

RA€. 6,42; 

Fg. 9 Mapp. 3069 SEMIN ARBOR Cl. 2 di Ett. 00.15.10 RD€. 8,58 

RA€. 6,24; 

Fg. 9 Mapp. 2548 SEMIN ARBOR Cl. 2 di Ett. 00.13.10 RD€. 7,44 

RA€. 5,41; 

Fg. 9 Mapp. 2304 SEMIN ARBOR Cl. 2 di Ett. 00.15.00 RD€. 8,52 

RA€. 6,20; 

Fg. 9 Mapp. 1852 parte ENTE URBANO di Ett. 00.96.21; 

Nel catasto Fabbricati di detto Comune, come segue: 

Sez. MER Fg 5 Mapp. 1852 Sub. 701 VIA FRATELLI CERNUSCHI 

n.16 P. T. Cat. D/10 RC€. 18.192,00; 

 che l’area risulta così ripartita tra gli Operatori: 

mappale proprietà sup. cat. 

mq 

% 
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3901 Galbusera Marilena 1554 100 

1852 parte Galbusera Luigi 9026 100 

2548 Galbusera Luigi 1310 100 

3069 Galbusera Luigi 1510 100 

2304 Galbusera Luigi 1500 100 

e così coerenziata: 

Quanto al comparto a nord di Via Agnesi 

a nord: mapp. 1486, via Mascagni, mapp. 3563, 

a est: mappali 1436, 1481, 1503, 1504, 2547, Via F.lli Cernuschi, 

a sud: mappali 2308, 2307, 2303 (Via Agnesi) 

a ovest: mappali 4125, 4124, 4132, 3635, 3563 

Quanto al comparto a sud di Via Agnesi (mapp. 2304) 

a nord: mapp. 2303 

a est: mapp. 2549 

a sud: mappali 438, 436, 2932 

detta area risulta meglio identificata con contorno in tinta rossa 

nell’elaborato n. 00 (“Estratto Mappa Catastale”) allegato al Piano 

Attuativo; 

 che è intenzione degli Operatori provvedere all’urbanizzazione e 

all’edificazione di tale area, per la costruzione di tre edifici residenziali 

come da progetto planivolumetrico facente parte delle tavole più avanti 

elencate; 

 che l’area come sopra descritta, costituisce un comparto soggetto a 

pianificazione attuativa denominato AREA DI COMPLETAMENTO 

AC1 – MERATE, disciplinato dal vigente Piano di Governo del 
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Territorio, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 27.01.2012, 

con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 15 del 11.04.2012; 

 che nel Piano di Governo del Territorio sopra citato, l’area innanzi 

descritta, avente complessivamente una superficie territoriale pari a 

mq 14.900,00 , risulta urbanisticamente classificata come segue: 

AREA DI COMPLETAMENTO AC1; 

Funzioni ammesse compatibili: R5 Tessuto residenziale a media e 

bassa densità – da riqualificare; 

 che a tali aree si applicano i seguenti indici: 

 Superficie lorda di pavimento Slp predeterminata mq. 3.200,00, 

oltre all’incremento del 10% per i casi previsti dalle N.T.A. del 

vigente P.G.T. (art.25 comma 5, Disposizioni di attuazione del 

P.G.T.); 

 Altezza massima edifici H=10,50 m; 

 Standard di qualità mq. 5.380,00; 

 Standard di legge mq. 1.152,00; 

 che tutta l’area è gravata da vincolo ambientale imposto ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004; 

 che il Piano di Governo del Territorio prevede che l’edificazione sia 

subordinata all’approvazione di un piano attuativo; 

 che gli Operatori hanno sottoscritto in data 05 Maggio 2012 ATTO 

UNILATERALE D’OBBLIGO; 

 che gli Operatori hanno presentato al Comune di Merate, in data 01 

Agosto 2014, Istanza di autorizzazione paesaggistica per la 

realizzazione delle opere “PIANO ATTUATIVO – AREA DI 
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COMPLETAMENTO AC1”, a firma degli Architetti Laura Barili, 

Giuseppe Corengia, Simone Galbussera, Alessandro Mauri; 

 che gli Operatori hanno successivamente presentato al Comune di 

Merate, in data 21/11/2014  il progetto del PIANO ATTUATIVO – 

AREA DI COMPLETAMENTO AC1, ai sensi dell’articolo 12 della 

Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., a firma degli Architetti Laura Barili, 

Giuseppe Corengia, Simone Galbussera, Alessandro Mauri, composto 

dagli elaborati e dallo schema di convenzione che qui si hanno per 

interamente richiamati ed accettati: 

00  ESTRATTI Estratto mappa catastale 

Estratto del vigente PGT (scheda area di 

completamento AC1)  

Estratto “Carta del paesaggio e delle sensibilità 

paesaggistiche” 

Estratto aerofotogrammetrico 

01             STATO DI FATTO Rilievo quotato stato di fatto 

01bis STATO DI FATTO   

02  STATO DI FATTO Fabbricati esistenti soggetti a demolizione 

03   STATO DI FATTO Sezione ambientale  

04               STATO COMPARATIVO Sezione ambientale  

05               STATO DI PROGETTO Sezione ambientale  

06             STATO DI PROGETTO Planivolumetrico 

    Indici e parametri urbanistici 

    Verifica indici P.L. area AC1 

07              STATO DI PROGETTO Calcolo Superficie Fondiaria 
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                    Calcolo Superficie Coperta 

08 STATO DI PROGETTO  Calcolo Superficie Lorda di Pavimento 

Calcolo Superficie Permeabile / Drenante 

09 STATO DI PROGETTO  Verifica Distanza minima tra    fabbricati 

   Verifica Distanza minima dai confini 

 Verifica Distanza minima dal ciglio della strada 

10 STATO DI PROGETTO Verifica Altezza Massima dell’edificio 

Verifica Superficie destinata a posti auto pertinenziali 

11 STATO DI PROGETTO Verifica alberatura di mitigazione 

12 STATO DI PROGETTO Verifica superfici destinate a standard di  qualità 

Verifica superfici destinate a standard di legge 

13 STATO DI PROGETTO Particolare “parcheggio 1” 

14 STATO DI PROGETTO Particolare “parcheggio 2” 

15 STATO DI PROGETTO Parco urbano in progetto 

16 STATO DI PROGETTO Particolare “Ingresso edificio A” 

17 STATO DI PROGETTO Schema reti tecniche 

18 STATO DI PROGETTO Pianta piano interrato edificio A 

19 STATO DI PROGETTO Pianta piano terra edificio A 

20 STATO DI PROGETTO Pianta piano primo edificio A 

Pianta piano secondo edificio A 

Pianta piano secondo edificio A 

Pianta piano copertura edificio A 

21 STATO DI PROGETTO Prospetto Ovest edificio A 

Prospetto Est edificio A 

Prospetto Nord edificio A 
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Prospetto Sud edificio A 

Sezione A-A edificio A 

Sezione B-B edificio A 

22 STATO DI PROGETTO Pianta piano interrato edificio B 

23 STATO DI PROGETTO  Pianta piano terra edificio B 

24 STATO DI PROGETTO Pianta piano primo edificio B 

Pianta piano secondo edificio B 

Pianta piano secondo edificio B 

Pianta piano copertura edificio B 

25 STATO DI PROGETTO Prospetto Ovest edificio B 

Prospetto Est edificio B 

Prospetto Nord edificio B 

Prospetto Sud edificio B 

Sezione A-A edificio B 

Sezione B-B edificio B 

 

26 STATO DI PROGETTO Pianta piano terra edificio C 

Pianta piano interrato edificio C 

Pianta piano copertura edificio C 

27 STATO DI PROGETTO Prospetti e sezioni edificio C 

28 STATO DI PROGETTO Particolari costruttivi edifici A – B - C 

ALLEGATI      

Relazione Paesaggistica 

Relazione tecnica illustrativa 

Relazione fotografica stato di fatto 
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Relazione fotografica stato di progetto 

Computo Metrico Estimativo 

Schema di Convenzione  

Calcolo superficie e rapporti aeranti e illuminanti appartamenti edificio 

“a”  

Calcolo superficie e rapporti aeranti e illuminanti appartamenti edificio 

“b”  

 che gli Operatori dichiarano di assumersi tutti gli impegni e gli oneri 

derivanti e contenuti nella presente convenzione; 

VISTI 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n……, esecutiva, con la 

quale veniva adottato il PIANO ATTUATIVO – AREA DI 

COMPLETAMENTO AC1; 

 L’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del PIANO 

ATTUATIVO – AREA DI COMPLETAMENTO AC1, nelle forme di 

legge; 

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

con la quale sono state esaminate le osservazioni ed è stato 

definitivamente approvato il PIANO ATTUATIVO – AREA DI 

COMPLETAMENTO AC1; 

 L’art. 28 della Legge 17.08.1942 n.1150, come modificato all’art. 8 

della Legge 06.08.1967 n.765 e gli artt. 14 e 16 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i.;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Articolo 1 

(Premesse) 

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione. 

Articolo 2 

(Oggetto) 

2.1 La presente convenzione disciplina gli obblighi tra il Comune e gli 

Operatori per conseguire nei termini qui previsti l’urbanizzazione e 

l’edificazione del comparto secondo quanto previsto nel progetto di 

PIANO ATTUATIVO – AREA DI COMPLETAMENTO AC1 adottato 

con deliberazione del ……………………………………. n. ........ in 

data ................ e approvato con deliberazione del 

………………………….. n. ...... in data ................. 

Articolo 3 

(Rappresentanza) 

3.1 I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a 

qualsiasi titolo proporzionalmente fino alla concorrenza dell’importo 

garantito da fidejussione; si deve pertanto intendere che in caso di 

alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, 

gli obblighi assunti ed i diritti acquisiti dai lottizzanti con la presente 

convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò 

indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di 

vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. 

3.2 In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non 

vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo 
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che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua 

volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 

Articolo 4 

(Attuazione) 

4.1 L’attuazione delle edificazioni previste avverrà in conformità alle 

disposizioni di cui alla presente convenzione, giusto il progetto del 

PIANO ATTUATIVO – AREA DI COMPLETAMENTO AC1 che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto e nel rispetto della 

normativa prevista dal Piano di Governo del Territorio vigente, dalle 

norme di legge e dai regolamenti vigenti. 

4.2 A seguito dell’Approvazione definitiva del Piano Attuativo potranno 

essere presentate le istanze per il rilascio dei Permessi di Costruire 

relativi alle opere di urbanizzazione, alle demolizioni e alle 

costruzioni di ogni singolo edificio o gruppi di edifici; 

Articolo 5 

(Aree a Standard) 

5.1 Le aree a Standard di qualità e a Standard di Legge, individuate 

sulla tavola 12 che gli Operatori si impegnano per sé e per i propri 

aventi causa a qualsiasi titolo, con la presente convenzione, a 

realizzare e cedere gratuitamente al Comune, assommano ad una 

superficie pari a 6538,71 mq, di cui 1152,49 mq per standard di 

legge e 5386,22 mq per standard di qualità, assolvendo 

integralmente alle previsioni riportate nelle N.T.A. del P.G.T. e riferite 

all’area oggetto della presente convenzione. 
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Come indicato nell’allegato “B”, Area di completamento -AC1,  Piano 

delle Regole del PGT vigente nel Comune di Merate e ribadito 

nell’atto d’obbligo stipulato in data 05 Maggio 2012, gli standard di 

qualità risultano completamente assolti con cessione delle aree la 

cui superficie, pari a 5.380 mq, espressamente ivi individuata. 

In particolare, le aree a standard possono riassumersi come segue: 

STANDARD DI LEGGE: 

- Parco giochi attrezzato (ST05); 

STANDARD DI QUALITA’: 

- Viabilità ciclopedonale interna all’ambito di intervento (ST01); 

- Parcheggio interno (ST02); 

- Nuova viabilità interna all’ambito di intervento (ST03); 

- Arretramenti (ST04); 

- Parcheggio frontistante il parco giochi attrezzato (ST06); 

 

Il tutto come da schema allegato alla lettera “A” alla presente 

convenzione. 
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  Articolo 6 

(Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione) 

6.1 A seguito dell’approvazione definitiva del Piano Attuativo saranno 

presentate le richieste per il P.d.C. delle opere di urbanizzazione. 

6.2 I lottizzanti si impegnano a realizzare a propria cura e spese le opere 

di cui all’articolo 5.1 e assumono a proprio totale carico gli oneri per 

le opere di urbanizzazione primaria; 

6.3 Le parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria relative alla realizzazione del parcheggio 

fronti stante il nuovo parco giochi attrezzato, individuato con la sigla 

ST06 nell’allegato “A” alla presente convenzione, avente un importo 

pari a 65.805,69 euro verrà effettuata a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione primaria ai sensi dell’articolo 45 della L.R. 12/05;  

6.4 L’importo delle opere in esecuzione di cui all’articolo 6.3 della 

presente convenzione, pari ad euro 65.805,69 risulta essere 

attualmente superiore all’importo determinato dall’applicazione degli 

oneri di urbanizzazione primaria, pari ad euro 56.262,88 

(3.519,95x3,33x4,80), pertanto nulla è dovuto al Comune da parte 

degli Operatori che si impegnano, comunque, alla completa 

realizzazione delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei 

progetti esecutivi comportasse un incremento dei costi relativi. 

6.5 I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per 

l’esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici 

servizi intesi come acqua, elettricità e fognatura. 
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6.6  Le opere di urbanizzazione primaria del Piano Attuativo, in quanto 

risultano di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, 

lett. c) del D.Lgs. 163/2006, sono soggette ad esecuzione diretta a 

carico del soggetto attuatore così come rappresentate negli elaborati 

del relativo progetto che è parte integrante del Piano Attuativo, con 

consequenziale obbligo a carico del medesimo al compimento ed 

assunzione in via esclusiva e diretta di tutti gli oneri e gli 

adempimenti necessari alla completa e corretta realizzazione e 

funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria. 

6.7 Le opere di urbanizzazione non potranno essere utilizzate fino 

all’avvenuta cessione di cui all’art. 11 a seguito di collaudo con esito 

favorevole. 

6.8 Gli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad euro 92.364,90 

(3.519,95x3,33x7,88), verranno versati secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente al rilascio dei permessi di costruire degli 

edifici privati.  
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Articolo 7 

(Contributo sul costo di costruzione) 

7.1 Il contributo sul costo di costruzione sarà effettivamente determinato 

ai sensi di legge in sede di acquisizione del titolo edilizio abilitativo 

afferente la realizzazione degli edifici privati. 

Articolo 8 

(termini per gli adempimenti) 

8.1 Le parti prendono atto che il P.L. ha validità di cinque anni  

dall’approvazione definitiva, intesa come sottoscrizione della 

convenzione urbanistica in forma pubblica; 

8.2 La presente convenzione verrà stipulata in forma pubblica entro 90 

giorni dalla deliberazione di approvazione definitiva del P.L. 

8.3 La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni con le 

relative opere, nonché delle aree per attrezzature pubbliche 

(standards), in forma gratuita a favore del Comune, avverrà a 

seguito della realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione 

previste dal piano attuativo; 

8.4 Tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione dovranno essere 

eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di cinque anni  

dall’approvazione definitiva, intesa come sottoscrizione della 

convenzione urbanistica in forma pubblica. Entro lo stesso termine i 

lottizzanti dovranno ottenere i permessi di costruire per la completa 

realizzazione degli interventi edilizi previsti dal piano Attuativo. 
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8.5 L’agibilità degli edifici verrà richiesta e potrà essere rilasciata dopo la 

realizzazione delle opere pubbliche, suddivise in lotti funzionali ai 

sub comparti edilizi, come da art. 11.43 della presente convenzione. 

Articolo 9 

(Garanzie) 

9.1 L’importo preventivato delle opere di urbanizzazione primaria, 

nonché per la realizzazione delle opere a standard, ammonta ad 

euro 248.106,04, già comprensivo dello sconto applicato pari al 20% 

come da computo metrico estimativo allegato. 

A garanzia degli obblighi assunti all’art.6 della presente convenzione 

i lottizzanti prestano fidejussioni per l’importo pari al 100% di quanto 

previsto, così suddivisi: 

- con polizza n. …………. del valore di euro 152.887,60 a garanzia 

dell’esecuzione delle opere previste all'art. 5.1 della presente 

convenzione, denominate ST01, ST02, ST03 e ST04,  con società 

…………………………., con sede in ……………………………. via 

……………………………. iscritta nel Registro delle imprese di 

…………….. al n. ………. emessa in data ……………….., con 

decorrenza dalla data odierna, che nell’esemplare per l’ente 

garantito viene consegnata al rappresentante del Comune qui 

comparso che la riceve; 

- con polizza n. …………. del valore di euro 65.805,69 a garanzia 

dell’esecuzione delle opere previste all'art. 5.1 della presente 

convenzione, denominate ST06, con società 

…………………………., con sede in ……………………………. via 



 16 

……………………………. iscritta nel Registro delle imprese di 

…………….. al n. ………. emessa in data ……………….., con 

decorrenza dalla data odierna, che nell’esemplare per l’ente 

garantito viene consegnata al rappresentante del Comune qui 

comparso che la riceve; 

- con polizza n. …………. del valore di euro 29.412,95  a garanzia 

dell’esecuzione delle opere previste all'art. 5.1 della presente 

convenzione, denominate ST05, con società 

…………………………., con sede in ……………………………. via 

……………………………. iscritta nel Registro delle imprese di 

…………….. al n. ………. emessa in data ……………….., con 

decorrenza dalla data odierna, che nell’esemplare per l’ente 

garantito viene consegnata al rappresentante del Comune qui 

comparso che la riceve. 

9.2  Le garanzie verranno estinte, previo favorevole collaudo tecnico 

relativo alla singola opera di urbanizzazione a cui si riferiscono. La 

garanzia potrà altresì essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del 

soggetto attuatore, in misura proporzionale all’esecuzione delle 

opere, fino ad un valore massimo dell’80%. Il restante 20% verrà 

liquidato a collaudo avvenuto con esito favorevole. 

9.3  Le garanzie sono prestate dai lottizzanti al Comune con rinuncia 

esplicita al beneficio della preventiva escussione del debito 

principale e non trova applicazione l’art. 1944, secondo comma, del 

C.C. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra loro che 

con i loro fideiussori. La fidejussione è operativa e soggetta ad 
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escussione a semplice richiesta del Comune verso i lottizzanti, in 

caso di accertato inadempimento agli obblighi di cui all’art. 6 della 

presente convenzione, previa raccomandata r.r. di diffida ad 

adempiere entro un congruo termine dal suo ricevimento. 

Articolo 10 

(Varianti) 

10.1 E’ consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di 

approvazione di preventiva variante al P.L., modifiche ai fabbricati 

sia a livello tipologico che modificazioni planivolumetriche che non 

alterino le caratteristiche di impostazione previste nelle norme 

tecniche di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul 

dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la 

dotazione minima di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a 

vincolo di destinazione pubblica. 

Articolo 11 

(Collaudi) 

11.1 Ultimate le opere di urbanizzazione, o anche un lotto funzionale 

delle stesse, i lottizzanti presenteranno al Comune una 

dichiarazione di avvenuta ultimazione (fine lavori parziale/totale); le 

opere saranno collaudate a cura del Comune mentre i costi di 

collaudo rimarranno a carico dei lottizzanti. 

11.2  Qualora il collaudo abbia esito negativo, i lottizzanti sono tenuti a 

provvedere all’adeguamento delle opere entro sei mesi dalla relativa 

comunicazione. In caso di inadempienza il Comune si riserva di 
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realizzare direttamente le opere mancanti, con escussione della 

garanzia fidejussoria, ai sensi del precedente art.9. 

11.3 Per motivate ragioni può essere autorizzato il collaudo parziale di un 

complesso omogeneo di opere di urbanizzazione o di un sub 

comparto edilizio autonomamente funzionale, a richiesta motivata 

dei lottizzanti ovvero a richiesta del Comune. In tale caso per ogni 

collaudo si procederà con le modalità di cui al comma 1. 

 A tal proposito nell’allegato “A” alla presente convenzione, sono stati 

individuati due Sub Comparti edilizi. 

 Al Sub Comparto A saranno legate le opere di cui alle lettere ST01, 

ST02 e ST03, articolo 5.1 della presente convenzione. 

Al Sub Comparto B saranno legate le opere di cui alle lettere ST04, 

ST05 e ST06, articolo 5.1 della presente convenzione. 

 

 

 

Articolo 12 

(Cessione delle Aree di urbanizzazione e di standard) 

12.1 Le aree per l’urbanizzazione primaria e per attrezzature pubbliche 

(standards) previste dalla convenzione saranno cedute in forma 

gratuita al Comune, entro 90 gg. dall’avvenuto collaudo delle stesse 

con esito positivo. 
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12.2 Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e 

annotazioni pregiudizievoli da usufrutti ed usi, da oneri, gravami 

vincoli di ogni specie. 

Articolo 13 

(Manutenzione e consegna delle aree e delle opere) 

13.1 Qualora il Comune o un lottizzante abbia richiesto ed effettuato il 

collaudo totale o parziale di cui all’art. 11 , l’onere della 

manutenzione e conservazione delle aree verrà ripartito come 

segue. 

- ST01, ST02, ST03 e ST04 art. 5.1: Manutenzione ordinaria e 

straordinaria a carico dei lottizzanti. La manutenzione ordinaria e 

straordinaria non comprende l’illuminazione pubblica, che sarà a 

carico del Comune 

- ST05 art. 5.1: Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei 

lottizzanti. La manutenzione comprende 7 tagli prato annuali, 1 

potatura piante annuale e la manutenzione dei giochi e delle 

attrezzature. Responsabilità civile a carico della proprietà. La 

manutenzione ordinaria e straordinaria non comprende 

l’illuminazione pubblica, che sarà a carico del Comune 

- ST06 art. 5.1: Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del 

Comune. 

 

Articolo 14 

(Spese) 
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Tutte le spese comprese le imposte, tasse principali e accessorie, inerenti 

e dipendenti, riguardante la convenzione e gli atti successivi alla sua 

attuazione, come pure le spese legali per la redazione delle convenzioni e 

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, sono a carico dei lottizzanti in proporzione alle volumetrie dei 

lotti di proprietà. All’uopo viene chiesto ai lottizzanti il trattamento fiscale 

previsto dalle leggi vigenti. 

Articolo 15 

(Pubblicità degli atti) 

15.1 Il progetto di Piano di Lottizzazione è composto da: 

 

00 ESTRATTI Estratto mappa catastale 

Estratto del vigente PGT (scheda area di completamento AC1)  

Estratto “Carta del paesaggio e delle sensibilità paesaggistiche” 

Estratto aerofotogrammetrico 

01 STATO DI FATTO  Rilievo quotato stato di fatto 

01bis STATO DI FATTO   

02 STATO DI FATTO  Fabbricati esistenti soggetti a 

demolizione 

03 STATO DI FATTO  Sezione ambientale (stato di fatto) 

04 STATO COMPARATIVO Sezione ambientale (comparativa) 

05 STATO DI PROGETTO Sezione ambientale (stato di 

progetto) 

06 STATO DI PROGETTO Planivolumetrico 
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     Indici e parametri urbanistici 

     Verifica indici P.L. area AC1 

07 STATO DI PROGETTO Calcolo Superficie Fondiaria 

     Calcolo Superficie Coperta 

08 STATO DI PROGETTO Calcolo Superficie Lorda di 

Pavimento 

Calcolo Superficie Permeabile / 

Drenante 

09 STATO DI PROGETTO Verifica Distanza minima tra fabbricati 

     Verifica Distanza minima dai confini 

     Verifica Distanza minima dal ciglio 

della strada 

10 STATO DI PROGETTO Verifica Altezza Massima dell’edificio 

     Verifica Superficie destinata a posti 

auto pertinenziali 

11 STATO DI PROGETTO Verifica alberatura di mitigazione 

12 STATO DI PROGETTO Verifica superfici destinate a standard 

di qualità 

Verifica superfici destinate a standard 

di legge 

13        STATO DI PROGETTO Particolare “parcheggio 1” 

14 STATO DI PROGETTO Particolare “parcheggio 2” 

15 STATO DI PROGETTO Parco urbano in progetto 

16 STATO DI PROGETTO Particolare “Ingresso edificio A” 

17 STATO DI PROGETTO Schema reti tecniche 
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18 STATO DI PROGETTO Pianta piano interrato edificio A 

19 STATO DI PROGETTO Pianta piano terra edificio A 

20 STATO DI PROGETTO Pianta piano primo edificio A 

Pianta piano secondo edificio A 

Pianta piano secondo edificio A 

Pianta piano copertura edificio A 

21 STATO DI PROGETTO Prospetto Ovest edificio A 

Prospetto Est edificio A 

Prospetto Nord edificio A 

Prospetto Sud edificio A 

Sezione A-A edificio A 

Sezione B-B edificio A 

22 STATO DI PROGETTO Pianta piano interrato edificio B 

23 STATO DI PROGETTO  Pianta piano terra edificio B 

24 STATO DI PROGETTO Pianta piano primo edificio B 

Pianta piano secondo edificio B 

Pianta piano secondo edificio B 

Pianta piano copertura edificio B 

25 STATO DI PROGETTO Prospetto Ovest edificio B 

Prospetto Est edificio B 

Prospetto Nord edificio B 

Prospetto Sud edificio B 

Sezione A-A edificio B 

Sezione B-B edificio B 
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26 STATO DI PROGETTO Pianta piano terra edificio C 

Pianta piano interrato edificio C 

Pianta piano copertura edificio C 

27 STATO DI PROGETTO Prospetti e sezioni edificio C 

28 STATO DI PROGETTO Particolari costruttivi edifici A – B - C 

ALLEGATI     STATO DI PROGETTO           

Relazione Paesaggistica 

Relazione tecnica illustrativa 

Relazione fotografica stato di fatto 

Relazione fotografica stato di progetto 

Computo Metrico Estimativo 

Schema di Convenzione  

Calcolo superficie e rapporti aeranti e illuminanti appartamenti edificio “a”  

Calcolo superficie e rapporti aeranti e illuminanti appartamenti edificio “b”  

15.2 Il progetto del Piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale 

della presente convenzione; il Comune e i Lottizzanti, in pieno 

accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici 

allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale 

motivo depositati negli originali del Comune, individuabili 

inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla 

convenzione. 

 

Articolo 16 

(Trascrizione e benefici fiscali) 
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16.1 I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca che 

possa competere in dipendenza della presente convenzione. 

16.2 I lottizzanti autorizzano il signor Conservatore dei registri immobiliari 

alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi 

assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto i comparenti in Merate, il …………… 

 

Gli Operatori    Il Comune 

_______________________  ______________________ 


