
 

IMPEGNATIVA UNILATERALE 

 

 

Il sottoscritto 

• Cioli Giovanni nato a Milano il 02.11.1963 – cf. CLIGNN63S02F205C residente in 

Cogliate via Gramsci n. 59, domiciliato per la carica in Cogliate via De Amicis n. 

14, quale rappresentante legale della Soc. Novartiplast Italia SpA con sede in 

Cogliate via De Amicis n. 14 – cf. 0472850153 P. Iva 00788800969  

 

Interessata  dall’intervento di  Piano Attuativo  a stralcio e in Variante al PGT 

vigente, per la riqualificazione del comparto Novartiplast Italia Spa – via De Amicis 

– via Del Galletto 

 

Premesso che  

 

La Soc. Novartiplast Italia SpA è  proprietaria dei seguenti mappali in Comune di 

Cogliate a parte del fg. 9 e così distinti al catasto terreni :  mapp. 1-11-44-72-322-

323-324-368-431-525,  di cui alcuni   identificati al catasto fabbricati come segue: 

• Mapp. 11 sub. 4 cat. A/7 cl. 3 v. 9,5 rc. €. 834,08 

• Mapp. 11 sub. 701 cat. A/3 cl. 4 v. 3,5 rc.€.216,91 

• Mapp. 11 sub. 702 cat. A/3 cl. 4 v. 3,5 rc. €. 216,91 

• Mapp. 323 sub. 2 cat. A/3 cl. 5  v. 5,5 rc. €. 397,67 

• Mapp. 72 sub. 704 cat. D/1 rc. €. 92,00 

• Mapp. 323 sub. 702 graffato con il mapp. 324 sub. 702 cat. D/7 rc. €. 12.910,00 

• Parte dell’unità produttiva identificata a parte del  

• Mapp. 11 sub. 804 graffato con i mapp. 72 sub. 802 – map. 323 sub. 802 e 524 

sub. 4   cat. D/7 rc. €. 80.758,00 

• Mapp. 44 sub. 2 cat. A/3 cl. 4 v. 7 rc. €. 433,82 

• Mapp. 44 sub. 3 cat. C/6 cl. 1 mq. 43 rc. €. 95,49 

• Mapp. 44 sub. 4 cat.C/6 cl. 2 mq. 18 rc. €. 47,41 

• Mapp. 44 sub. 5 cat. C/6 cl. 2 mq. 18 rc. €. 47,41 

• oltre ai mapp. 1-368-431-525 così identificati al catasto terreni 

• Mapp. 1 seminativo cl. 1 aca. 00.20.70 rd. 12,83 ra. 11,76 

• Mapp. 368 seminativo cl. 1 aca 00.07.80 rd. 4,83  ra. 4,43 

• Mapp. 431 seminativo cl. 1 aca. 00.57.10 rd. 35,39 ra. 32,44 

• Mapp. 525 seminativo cl. 1 aca 00.41.85 rd. 25.94 ra. 23.78 

 

• ed inoltre è  proprietaria dei seguenti appezzamento a parte del fg. 9, mai 

ceduti:  

 



• mapp. 527, identificante attualmente il parcheggio esistente su via De Amicis, 

esterno al perimetro di piano  

 

• mapp. 529, identificante l’area stradale esterna alla recinzione ed al perimetro 

di piano su via del Galletto,  

 

 

Si impegna 

 

A sostenere in solido gli oneri derivanti dalla esecuzione dello stralcio di Piano 

Attuativo, così come da proposta presentata all’Amministrazione Comunale di 

Cogliate. 

Dichiara  

Che la proprietà è quella risultante dagli atti notarili e dalla documentazione 

catastale allegata.  

 

Cogliate, 06 marzo 2020 

 

In fede 

 

Soc. Novartiplast Italia SpA ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


