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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE 

DEL PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE ATR2 

 

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”, 

 

 PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO con sede in Merate (LC), P.za S. Pietro n. 1, 

c.f. 85000850132; 

 COLOMBO CESARE, nato a Merate (LC) il 14-07-1956, c.f. CLM CSR 56L14 F133J;    

 COLOMBO MARIA, nata a Merate (LC) il 01-04-1949, c.f.  CLM  MRA  49D41 F133U; 

 COLOMBO VALERIO, nato a Merate (LC) il 27-10-1950, c.f. CLM VLR 50R27 F133B; 

 COLOMBO ENRICO, nato a Merate (LC) il 30-03-1929, c.f. CLM  NRC  29C30 F133R; 

 COLOMBO ALESSANDRO, nato a Milano (MI) il 19-11-1972, c.f. CLM LSN 72S19 

F205Q; 

 COLOMBO ELISA, nata a Merate (LC) il 15-09-1945, c.f. CLM   LSE   45P55 F133H; 

 COLOMBO MATTEO, nato a Merate (LC) il 31-07-1968, c.f. CLM  MTT  68L31 F133U; 

 il Sig. RAVASIO Dario, nato a Ponte San Pietro (BG) il 22 Gennaio 1969, residente a 
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Merate (LC) in Via Cascina San Martino 1C (C.F. RVSDRA69A22G856Z), in qualità di 

legale rappresentante della Società CIERRE IMMOBILI SRL, con sede a CALUSCO 

D’ADDA (BG) IN VIA SAN LORENZO 273, P.IVA 03944110166, delegato dalla proprietà 

con delega allegata alla presente sotto la lettera “….” 

di seguito denominato “Operatore”. 

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 l’Operatore proprietario dei terreni in Comune Amministrativo e Censuario di 

Sartirana, il tutto censito: 

Nel catasto Terreni di detto Comune, come segue: 

Fg. 9, sez. SAR, mapp. 2769 SEMIN ARBOR Cl. 2, sup. catastale 5.000,00 mq; 

Fg. 9, sez. SAR, mapp. 2784 SEMIN ARBOR Cl. 2, sup. catastale 1.710,00 mq; 

Fg. 9, sez. SAR, mapp. 2786 SEMIN ARBOR Cl. 2, sup. catastale 1.730,00 mq; 

Fg. 9, sez. SAR, mapp. 2788 SEMIN ARBOR Cl. 2, sup. catastale 1.660,00 mq; 

 che l’area risulta così coerenziata: 

da nord in senso orario: mappali 2785, 2787, 2789, 2770, 2767, 261, 2641, 2640, 2639, 

2694, 2841 e 2777. 

Detta area risulta meglio identificata con contorno in tinta rossa negli elaborati grafici 

denominati tavola 00 “Estratti” e tavola 06 “Schema per il calcolo della superficie 

territoriale” dove sono riportate le misure effettive dell’area e il rilievo celerimetrico, 

allegati alla presente convenzione; 

 che è intenzione dell’ Operatore provvedere all’urbanizzazione e all’edificazione di tale 

area, per la costruzione di tre edifici residenziali come da progetto planivolumetrico 
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facente parte delle tavole più avanti elencate; 

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

attuativa denominato AREA DI TRASFORMAZIONE ATR2, disciplinato dal vigente Piano 

di Governo del 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 e dalla variante al vigente  Piano di 

Governo del Territorio adottato con Delibera Consiglio Comunale N.34 del 20 luglio 2016, 

con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 42 del 19.10.2016; 

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

complessivamente una superficie territoriale pari a mq 10.320,00, risulta 

urbanisticamente classificata come segue: 

AREA DI TRASFORMAZIONE ATR2; 

Funzioni ammesse compatibili: R3 Tessuto residenziale a media e bassa densità – da 

mantenere; 

 che a tali aree si applicano i seguenti indici: 

 Superficie lorda di pavimento Slp predeterminata mq. 2.320,00, oltre 

all’incremento del 10% per i casi previsti dal vigente P.G.T. (art.14.2, Disposizioni 

di attuazione del Documento di Piano); 

 Altezza massima edifici H=7,50 m; 

 Standard di qualità mq. 5.600,00; 

 Standard di legge mq. 835,00; 

 che tutta l’area è gravata da vincolo ambientale imposto ai sensi dell’art. 136 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 l’Operatore ha successivamente presentato al Comune di Merate, in data ………….. 

il progetto del PIANO ATTUATIVO – AREA DI TRASFORMAZIONE ATR2, unitamente 

ad istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 12 della Legge Regionale 
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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 

01  Rilievo Stato di Fatto 

02  Sezioni ambientali 

03  Planimetria generale – inquadramento area di progetto 

04  Schemi ATR2 

05  Planivolumetrico 

06  Schemi per il calcolo della superficie territoriale 

07  Schema per il calcolo della superficie fondiaria e schema per il calcolo della superficie 

destinata a standard 

08 Schemi per il calcolo e la verifica della superficie lorda di pavimento, schemi per il 

calcolo e la verifica dell’altezza massima, schemi per il calcolo e la verifica della 

superficie coperta 

09 Schema per il calcolo superficie permeabile drenante, schemi per il calcolo superficie 

destinata ad autorimessa 

10 Schema per la verifica della alberature di mitigazione 

11 Verifica Distanza minima tra i fabbricati, Verifica Distanza minima dai confini, Verifica 

Distanza minima dal ciglio della strada 

12 Particolare Parcheggio – Strada (continuazione Via G. Marconi) 

13 Particolare Area Giochi 

13b Particolare campo da basket - pallavolo 

14 Sottoservizi 

15 Edificio “A” – pianta piano interrato, pianta piano terra 

16 Edificio “A” – pianta piano primo, pianta piano copertura 

17 Edificio “A” – sezioni A-A, B-B, C-C, prospetti NORD-EST, SUD-OVEST, NORD-
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OVEST, SUD-EST 

18 Edificio “B” – pianta piano terra, primo e copertura, prospetti SUD-OVEST, NORD-

OVEST, NORD-EST, SUD-EST, sezioni D-D, E-E  

19 Edificio “C” – pianta piano primo, pianta piano copertura 

20 Edificio “C” – sezione F-F, G-G, H-H, prospetti NORD-EST, SUD-OVEST, NORD-

OVEST, SUD-EST 

21 Particolari costruttivi 

22 Edificio “B” – calcolo S.U., S.N.R. e s.p. edilizia convenzionata 

Relazione fotografica stato di progetto 

Relazione tecnica illustrativa 

Relazione paesaggistica 

Bozza convenzione 

Convenzione tipo relativa agli interventi di edilizia libera convenzionata 

Fascicolo illustrativo ATR2 

Computo metrico stima dei lavori 

Valutazione previsionale di clima acustico 

Relazione geologica - geotecnica 

 che l’Operatore dichiara di assumersi tutti gli impegni e gli oneri derivanti e contenuti 

nella presente convenzione; 

VISTI 

 La deliberazione di …………………………… n……in data ……….., esecutiva, con la 

quale veniva adottato il PIANO ATTUATIVO – AREA DI TRASFORMAZIONE ATR2; 

 L’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del PIANO ATTUATIVO – AREA DI 

TRASFORMAZIONE ATR2, nelle forme di legge; 

 La deliberazione di ……………………………. n…. in data…………., esecutiva, con la 

quale sono state esaminate le osservazioni ed è stato definitivamente approvato il 

PIANO ATTUATIVO – AREA DI TRASFORMAZIONE ATR2; 
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 L’art. 28 della Legge 17.08.1942 n.1150, come modificato all’art. 8 della Legge 

06.08.1967 n.765 e l’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

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 l’Operatore per 

conseguire nei termini qui previsti l’urbanizzazione e l’edificazione del comparto 

secondo quanto previsto nel progetto di PIANO ATTUATIVO – AREA DI 

TRASFORMAZIONE ATR2 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 che il successivo avente causa a 

qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 
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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 

TRASFORMAZIONE ATR2 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 costruzioni di ogni singolo 

edificio o gruppi di edifici e alle opere di urbanizzazione. 

Articolo 5 

(Prescrizioni Attuative) 

5.1 Aree a Standard di Legge. 

L’Allegato A al Documento di Piano, Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico, 

Ambito di Trasformazione ATR2, prescrive, nella tabella “Indice e Parametri 

Urbanistici”, la cessione di  Standard di Legge per una superficie minima pari a 835,00 

mq. Le suddette aree, individuate sulla tavola 07, che l’Operatore si impegna per sé e 

per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, con la presente convenzione, a cedere 

gratuitamente al Comune, assommano ad una superficie pari a 835,09 mq, assolvendo 

integralmente alle prescrizioni attuative del Documento di Piano.  

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

A -    parte del parcheggio adiacente alla viabilità di connessione per una quota pari 

a mq 430,68; 

B -  parte di area a verde attrezzato posta a sud-ovest del comparto per una quota 

pari a mq 404,41. 

5.2 Aree a Standard di Qualità. 

L’Allegato A al Documento di Piano, Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico, 
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Ambito di Trasformazione ATR2, prescrive, nella tabella “Indice e Parametri 

Urbanistici”, la cessione di  Standard di Qualità per una superficie minima pari a 

5.600,00 mq. di cui individuati da cedere 500,00 mq. Con la presente convenzione 

l’Operatore si impegna, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere 

gratuitamente al Comune 4.078,08 mq., individuati all’interno del piano attuativo, come 

rappresentato sulla tavola 07. Per la restante quota di Standard di Qualità prevista 

nell’Allegato A del Documento di Piano, Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico, 

Ambito di Trasformazione ATR2, pari a 1.521,92 mq, come espressamente previsto 

all’articolo 11.2 delle Disposizioni di Attuazione del Documento di Piano, in luogo della 

cessione, sarà corrisposto al Comune, un importo equivalente in opere pubbliche, da 

realizzare per un valore di 135,00 €/mq, per un totale di 205.459,20 euro. 

Come indicato nell’Allegato A del Documento di Piano, Schede di indirizzo per l’assetto 

urbanistico, Ambito di Trasformazione ATR2, gli Standard di Qualità risultano 

completamente assolti con la cessione gratuita delle aree di superficie pari a 4.078,08 

mq. e con la monetizzazione in opere corrispondenti per la restante parte di 1.521,92 

mq., per una superficie complessiva di 5.600,00 mq. 

In particolare, in luogo della cessione degli Standard di Qualità residui, le opere da 

realizzare previste sono di seguito indicate: 

 Nuovo tratto di fognatura (linea acque chiare e scure) da posizionarsi in 

continuazione del tratto fognario esistente di Via G. Marconi lungo la nuova 

viabilità in progetto, fino a Via San Marcellino, e relative spese tecniche; 

 Ristrutturazione/riqualificazione impianti del Centro Sportivo di Cassina e 

relative spese tecniche. 

L’importo delle opere suddette non potrà essere inferiore a 205.459,20 euro. 

L’amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di individuare opere 

alternative a quelle sopra descritte. 

Le opere dovranno essere realizzate entro il 31/12/2018 previa definizione e 
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approvazione dei relativi progetti definitivi ed esecutivi, nonché rilascio delle 

autorizzazioni, indicativamente non oltre il 31/11/2017. 

5.3 L’operatore si impegna inoltre a rispettare le previsioni di cui all’articolo 14.3 delle 

Disposizioni attuative del Documento di Piano, che prevede oltre alla cessione di 

Standard di Legge e di Qualità di cui agli articoli 5.1 e 5.2, le seguenti prescrizioni: 

 l’utilizzo di tipologie impiantistiche e costruttive predisposte a minimizzare le 

problematiche relative al convogliamento delle acque meteoriche nonché alla 

sistemazione della fognatura esistente nel comparto attenendosi integralmente a 

quanto previsto all’Appendice G della D.G.R. 29.03.06 n° 8/2244 – Approvazione 

del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 152/99 e 

dell’art. 55 comma 59 della R.L. 26/2003; 

 la previsione di una fascia di mitigazione al comparto di elementi verdi con 

funzione di schermatura rispetto a percorsi di fruizione paesaggistica; 

 la realizzazione di una quantità pari al 30% di Slp per la realizzazione di alloggi in 

edilizia residenziale convenzionata; 

 la realizzazione della viabilità di connessione tra via G. Marconi e via San 

Marcellino; 

 la realizzazione di un parco giochi e verde attrezzato per una quota non inferiore a 

300,00 mq; 

 la redazione di una relazione di clima acustico in base alla normativa di 

riferimento: Legge n° 447 del 26/10/1995 – Legge quadro sull’inquinamento 

acustico e D.P.C.M. del 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore. 

5.4 Opere aggiuntive. 

Oltre a quanto già disposto dal Documento di Piano, sono state previste le seguenti 

opere aggiuntive: 

 Realizzazione, all’interno delle aree da cedere quali standard di comparto, di 
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campo di basket/pallavolo; 

 L’implementazione delle aree a verde attrezzato rispetto ai 300,00 mq minimi 

preindividuati, per un totale di 1136,40 mq. 

 La realizzazione di un’ulteriore fascia di mitigazione per opere verdi a sud ovest 

del comparto, tra le edificazioni ed il verde pubblico attrezzato da cedere; 

 L’onere della manutenzione e conservazione delle aree verdi, percorsi 

ciclopedonali, parco giochi attrezzato e fascia di mitigazione, così come 

previsto all’articolo 14 della presente convenzione. 

5.5 Tutte le opere riportate al presente articolo saranno realizzate ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 20 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il progetto di fattibilità ed i 

relativi computi metrici estimativi delle opere sono contenuti negli elaborati del Piano 

Attuativo, ad eccezione della parte riguardante il Campo Sportivo di Cassina o opera 

alternativa. 

5.6 Le opere di cui al presente articolo verranno realizzate nei tempi e modi di cui agli 

articoli 8 e 9 della presente convenzione. 

5.7 L’esecuzione delle suddette opere sarà effettuata da impresa qualificata avente i 

requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

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

primaria relative alla realizzazione di parte dell’area a parcheggio e di parte dell’area a 

verde attrezzato, individuate come “standard di legge” negli elaborati grafici allegati, 

aventi un importo pari a 46.940,03 euro, verranno effettuate a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione primaria ai sensi dell’articolo 36 comma 4 del Decreto legislativo 18 
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aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/2001. 

6.3 L’importo delle opere in esecuzione di cui all’articolo 6.2 della presente convenzione, 

pari ad euro 46.940,03  risultano essere superiori all’importo determinato 

dall’applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria, pari ad euro 40.791,17 euro 

(2.552 x 3,33 x 4,80),  pertanto nulla è dovuto al Comune. L’importo degli oneri di 

urbanizzazione primaria sarà effettivamente rideterminato ai sensi di legge a seguito 

del calcolo della SLP definitiva in sede di acquisizione del titolo edilizio abilitativo 

afferente la realizzazione degli edifici privati. 

6.4 Gli oneri di urbanizzazione secondaria, pari ad euro 66.965,50 (2.552 x 3,33 x 7,88), 

verranno versati secondo le modalità previste dalla normativa vigente al rilascio dei 

singoli provvedimenti. L’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria sarà 

effettivamente rideterminato ai sensi di legge a seguito del calcolo della SLP definitiva 

in sede di acquisizione del titolo edilizio abilitativo afferente la realizzazione degli edifici 

privati. 

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, gas, elettricità e 

fognatura. 

6.6 Le opere di urbanizzazione primaria del Piano Attuativo, in quanto risultano di importo 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016, sono soggette ad esecuzione 

diretta a carico del soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 36 comma 4 del D.Lgs 

50/2016, 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. 13 a seguito di collaudo con esito favorevole. 
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6.8 Le Segnalazioni Certificate di Agibilità, anche parziali, delle unità abitative, saranno 

presentate a seguito del collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione. 

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. Lo stesso contributo sarà corrisposto al rilascio dei singoli provvedimenti. 

 

Articolo 8 

(Termini per gli adempimenti) 

8.1 Le parti prendono atto che il Piano Attuativo 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 Piano Attuativo. 

8.3 La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni con le relative opere, 

nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard di comparto), 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. 

Articolo 9 

(Garanzie) 

9.1 L’importo preventivato per le opere di urbanizzazione primaria nonché per la 
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realizzazione delle opere a standard, ammonta ad euro 408.193,36. 

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 46.940,03 a garanzia dell’esecuzione delle 

opere previste all’art. 5.1 della presente convenzione, denominate “parte dei parcheggi 

adiacenti alla viabilità di connessione e parte dell’area a verde attrezzato”,  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 20.723,26 a garanzia dell’esecuzione delle 

opere previste all'art. 5.3 della presente convenzione, denominate “Area giochi (Verde 

attrezzato preindividuato)”,  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 25.931,86 a garanzia dell’esecuzione delle 

opere previste all'art. 5.3 della presente convenzione, denominate “Viabilità di 

connessione tra Via G. Marconi e Via San Marcellino”,  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 26.957,23 a garanzia dell’esecuzione delle 
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opere previste all'art. 5.2 della presente convenzione, denominate “parte dei parcheggi 

adiacenti alla viabilità di connessione”, 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 55.557,30  a garanzia dell’esecuzione 

delle opere previste all'art. 5.4 della presente convenzione, denominate “campo da 

basket/pallavolo”, 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 26.624,48  a garanzia dell’esecuzione 

delle opere previste all'art. 5.3 della presente convenzione, denominate “area a verde 

di comparto (la previsione di una fascia di mitigazione al comparto di elementi verdi 

con funzione di schermatura rispetto a percorsi di fruizione paesaggistica)”, 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 205.459,20 a garanzia della opere 

pubbliche  da realizzare in luogo della cessione degli standard di qualità (art. 5.2) con 

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

……………………………. iscritta nel Registro delle imprese di …………….. al n.  
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………. 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. Le fidejussioni sono operative e soggette ad escussione a 

semplice richiesta del Comune verso i lottizzanti, in caso di accertato inadempimento 

agli obblighi di cui all’artt. 5 e 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 Piano Attuativo, 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 Attuativo, non superino i limiti 

dimensionali previsti dalla scheda di piano relativa all’ATR2 e dell’art.14.2 delle 

Disposizioni di Attuazione del Documento di Piano riguardo al dimensionamento 

globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione minima di aree per servizi 

pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 
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Articolo 11 

(Edilizia Residenziale) 

11.1 Il Piano Attuativo prevede due tipologie di intervento: 

1. Edilizia Libera 

2. Edilizia convenzionata limitatamente al 30% della S.l.p. totale e, più precisamente, ad 

una S.l.p. minima di 760,09 mq. All’interno del comparto sono stati individuati n. 8 

appartamenti per una S.l.p. totale pari a 773,65 mq. Il prezzo di vendita al mq, le 

modalità di calcolo della superficie e la modalità di assegnazione sono riportati 

nell’allegato “CONVENZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA 

ABITATIVA CONVENZIONATA”. 

Articolo 12 

(Collaudi) 

12.1 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. 

12.2  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 realizzare direttamente le opere mancanti, con 

escussione della garanzia fidejussoria, ai sensi del precedente art.9. 

12.3  Il Comune provvederà a fare eseguire il collaudo entro 90 giorni dalla dichiarazione di 

avvenuta ultimazione. Qualora il Comune non rispettasse tale termine, ovvero in caso 

di collaudo positivo, non provvedesse alla emissione della sua approvazione entro i 

successivi 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intenderà reso 

in senso favorevole. 

12.4 Per motivate ragioni può essere autorizzato il collaudo parziale di un complesso 

omogeneo di opere di urbanizzazione o di un sub comparto edilizio autonomamente 
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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. 

 

Articolo 13 

(Cessione delle Aree di urbanizzazione e di standard) 

13.1 Le aree per l’urbanizzazione 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. 

13.2 Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni 

pregiudizievoli da usufrutti ed usi, da oneri, gravami vincoli di ogni specie. 

Articolo 14 

(Manutenzione e consegna delle aree e delle opere) 

14.1 Qualora il Comune o un lottizzante abbia richiesto ed effettuato il collaudo totale o 

parziale di cui all’art. 12 , l’onere della manutenzione e conservazione delle aree verrà 

ripartito come segue: 

- Aree verdi, percorsi ciclopedonali, parco giochi attrezzato e fascia di mitigazione 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. 

- Viabilità di connessione e relativo parcheggio, campo da basket/pallavolo: 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa illuminazione pubblica a carico del 

Comune. 

Articolo 15 

(Spese) 

Tutte le spese comprese le imposte, tasse principali e accessorie, inerenti e dipendenti, 
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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 16 

(Pubblicità degli atti) 

16.1 Il progetto di Piano Attuativo è composto da: 

00  Estratti 

01  Rilievo Stato di Fatto 

02  Sezioni ambientali 

03  Planimetria generale – inquadramento area di progetto 

04  Schemi ATR2 

05  Planivolumetrico 

06  Schemi per il calcolo della superficie territoriale 

07  Schema per il calcolo della superficie fondiaria e schema per il calcolo della superficie 

destinata a standard 

08 Schemi per il calcolo e la verifica della superficie lorda di pavimento, schemi per il 

calcolo e la verifica dell’altezza massima, schemi per il calcolo e la verifica della 

superficie coperta 

09 Schema per il calcolo superficie permeabile drenante, schemi per il calcolo superficie 

destinata ad autorimessa 

10 Schema per la verifica della alberature di mitigazione 

11 Verifica Distanza minima tra i fabbricati, Verifica Distanza minima dai confini, Verifica 

Distanza minima dal ciglio della strada 

12 Particolare Parcheggio – Strada (continuazione Via G. Marconi) 

13 Particolare Area Giochi 
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13b Particolare campo da basket - pallavolo 

14 Sottoservizi 

15 Edificio “A” – pianta piano interrato, pianta piano terra 

16 Edificio “A” – pianta piano primo, pianta piano copertura 

17 Edificio “A” – sezioni A-A, B-B, C-C, D-D, prospetti NORD, SUD, OVEST, EST 

18 Edificio “B” – pianta piano terra 

19 Edificio “B” – pianta piano primo, pianta piano copertura 

20 Edificio “B” – sezione E-E, F-F, G-G, prospetti NORD, SUD, OVEST, EST 

21 Particolari costruttivi 

22 Edificio “B” – calcolo S.U., S.N.R. e s.p. edilizia convenzionata 

Relazione fotografica stato di progetto 

Relazione tecnica illustrativa 

Relazione paesaggistica 

Bozza convenzione 

Convenzione tipo relativa agli interventi di edilizia libera convenzionata 

Fascicolo illustrativo ATR2 

Computo metrico stima dei lavori 

Valutazione previsionale di clima acustico 

Relazione geologica - geotecnica 

16.2 Il progetto del Piano Attuativo è parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione; il Comune e i Lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui 

all’art.16 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 17 

(Trascrizione e benefici fiscali) 

17.1 I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca che possa competere in 
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dipendenza della presente convenzione. 

17.2 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 

_______________________  ______________________ 


