
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN CONFORMITA’ ALL’ART. 28.2 DELLE N.T.A. 

DEL PIANO DELLE REGOLE, INTERESSANTE LE AREE SITE NEL COMUNE DI COGLIATE VIA OBERDAN, 

IDENTIFICATE CON GLI ORIGINARI MAPPALI n° 70, 71, 796, 798 DEL FOGLIO 14. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi, il giorno ………………… del mese di  …………………………………………………………. 

In Cogliate, presso gli uffici del Municipio in via Cardinal Minoretti n. 19, innanzi a me. Dott.  

……………………………  

Sono presenti da una parte: 

• SALA Geom. ANTONIO, nato a Saronno il 13.04.1968, domiciliato per la carica in Cogliate (MB) via 

cardinal Minoretti n. 19, che interviene al presente atto nella sua qualità di responsabile del servizio 

Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Cogliate con sede in Cogliate (MB), via Cardinal 

Minoretti n. 19, codice fiscale 01566130157, partita I.V.A. 00717740963, tale nominato con Decreto 

Sindacale n. 5 del 20.05.2019, che si allega in copia conforme all’originale sotto la lettera “A”, in 

esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. ……… del ……/…../2020, esecutiva ai sensi di legge 

che in copia conforme all’originale, si allega al presente atto sotto la lettera “B” 

Dall’altra parte: 

• Vimercati Miranda Carla, nata a Legnano (MI) il 05.04.1938 - residente a Cogliate (MB) via G. 

Oberdan n. 18, Codice Fiscale VMR MND 38D45 E514B; 

• Beretta Giovanna Eleonora, nata a Legnano (MI) il 25.01.1969 – Residente a Cogliate (MB) via G. 

Oberdan n. 18, Codice Fiscale BRT GNN 69A64 E514L; 

• Beretta Rosanna, nata a Legnano (MI) il 07.08.1970 – Residente a Vigevano (PV) via Gravellona n. 

240, Codice Fiscale BRT RNN 70M47 E514L; 

• Beretta Daniele, nata a Legnano (MI) il 02.12.1974 – Residente a Cogliate (MB) via G. Oberdan n. 

18, Codice Fiscale BRT DNL 74T02 E514C; 

• Ferrario Mario, nato a Cogliate (MB) il 26.07.1959 – residente a Cogliate via G. Oberdan n. 9 nella 

sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società “FERRARIO MARIO s.r.l. 

con sede in Cogliate (MB) via G. Oberdan n. 9, - Codice Fiscale 02247250968; 

Successivamente indicati come lottizzanti 

PREMESSO 

- Vimercati Miranda Carla, nata a Legnano (MI) il 05.04.1938 - residente a Cogliate (MB) via G. 

Oberdan n. 18, Codice Fiscale VMR MND 38D45 E514B, nella sua qualità di proprietaria di: 

� Foglio 14 mappale 70 subb. 4 e 5 per la quota di 30/54 

� Foglio 14 mappale 70 sub. 3 per la quota di 18/54 

� Foglio 14 mappali 71 e 797 per la quota di 18/54 

 

- Beretta Giovanna Eleonora, nata a Legnano (MI) il 25.01.1969 – Residente a Cogliate (MB) via G. 

Oberdan n. 18, Codice Fiscale BRT GNN 69A64 E514L, nella sua qualità di proprietaria di: 

� Foglio 14 mappale 70 subb. 4 e 5 per la quota di 8/54 

� Foglio 14 mappale 70 sub. 3 per la quota di 12/54 

� Foglio 14 mappali 71 e 797 per la quota di 12/54 



 

- Beretta Rosanna, nata a Legnano (MI) il 07.08.1970 – Residente a Vigevano (PV) via Gravellona n. 

240, Codice Fiscale BRT RNN 70M47 E514L, nella sua qualità di proprietaria di: 

� Foglio 14 mappale 70 subb. 4 e 5 per la quota di 8/54 

� Foglio 14 mappale 70 sub. 3 per la quota di 12/54 

� Foglio 14 mappali 71 e 797 per la quota di 12/54 

 

- Beretta Daniele, nata a Legnano (MI) il 02.12.1974 – Residente a Cogliate (MB) via G. Oberdan n. 

18, Codice Fiscale BRT DNL 74T02 E514C, nella sua qualità di proprietaria di: 

� Foglio 14 mappale 70 subb. 4 e 5 per la quota di 8/54 

� Foglio 14 mappale 70 sub. 3 per la quota di 12/54 

� Foglio 14 mappali 71 e 797 per la quota di 12/54 

 

- Ferrario Mario, nato a Cogliate (MB) il 26.07.1959 – residente a Cogliate via G. Oberdan n. 9 nella 

sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società “FERRARIO MARIO s.r.l. 

con sede in Cogliate (MB) via G. Oberdan n. 9, - Codice Fiscale 02247250968 nella sua proprietà dei 

terreni: 

� Foglio 14 mappali 796 e 798 

− Che i terreni foglio 14 mappali 70, 71, 796, 797, 798 sono classificati nello strumento urbanistico 

vigente in “Zona B” Residenziale di Completamento; 

− Che sul mappale 70 del foglio 14 insiste un fabbricato di 3 piano fuori terra oltre al piano sottotetto, 

per una superficie lorda di pavimento di mq. 373,09 ed un volume di mc. 1.613,67, il tutto come 

meglio evidenziato nella tavola 2 allegata alla richiesta di Piano attuativo; 

− Che sul mappale 71 del foglio 14 insiste un fabbricato di un piano fuori terra con superficie lorda di 

pavimento di mq. 44,775 ed una volumetria di mc. 134,325, il tutto come meglio evidenziato nella 

tavola 2 allegata alla richiesta di Piano attuativo; 

− Che sui mappali 796 e 798 del foglio 14 con pratica n. 265 del 2008 e n. 08 del 2012 è stata 

autorizzata una volumetria di mc. 517,88, il tutto come meglio evidenziato nella tavola 2 allegata 

alla richiesta di Piano attuativo; 

− Che in data 19.12.2019 con protocollo 13819 è stato presentato richiesta si Piano attuativo ai sensi 

dell’articolo 28 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole per la realizzazione di un 

fabbricato di 3 piani fuori terra oltre al piano sottotetto, il tutto come meglio evidenziato nella 

tavola 3 allegata alla richiesta di Piano attuativo; 

− Che per l’attuazione del Piano non necessita la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazioni salvo 

la cessione di parte dei mappali 796 e 798 del foglio 14 (oggetto di successivo frazionamento) sul lato 

sud di circa mq. 133,00 da destinarsi a parcheggio pubblico; 

− Che pertanto non verranno applicate riduzioni sugli oneri di urbanizzazioni. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I lottizzanti, proprietari e concessionari del diritto edificatorio con la presente convenzione a valersi 

ad ogni effetto di legge, indipendenza della pratica edilizia di permesso di costruire n. 27/19 del 

19.12.2019 prot. 0013819 



SI IMPEGNA 

Per sé , successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a : 

1. Cedere gratuitamente l’area individuata a parcheggio a parte dei mappali 796 e 798 del 

foglio 14 (oggetto di successivo frazionamento); 

2. Eseguire a propria cura e spese sull’area ai mappali 796 e 798 del foglio 14 oggetto di 

successivo frazionamento, le seguenti opere di urbanizzazioni primaria consistenti nella 

realizzazione del parcheggio pubblico, completa di segnaletica orizzontale e verticale, della 

piazzola per il deposito dei rifiuti nei giorni di raccolta. Tali opere saranno realizzate secondo 

le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale e conformemente al progetto redatto a cura 

della concessionaria ed approvato dagli organi comunali; 

3. In caso di trasferimento del diritto edificatorio i lottizzanti si impegnano a rendere edotti gli 

aventi causa degli impegni contenuti nel presente atto e della necessità di chiederne voltura 

al Comune; 

4. Chiedere all’Ufficio tecnico Comunale prima dell’inizio dei lavori i termini di allineamento e di 

livello; 

5. Stipulare a favore del Comune di Cogliate, apposita garanzia costituita da fidejussione 

bancaria o assicurativa dell’importo di €. ___________,___ di cui €. ____________,____ 

come da computo metrico, oltre IVA e interessi legali al tasso del 2,50%. Nel caso in cui la 

concessionaria risulti totalmente e/o parzialmente inadempiente agli impegni qui sottoscritti, 

il Comune di Cogliate, in forza del presente atto e senza intervento del giudice potrà 

incamerare la fidejussione e gli interessi maturati. La fidejussione e gli interessi maturati 

saranno restituiti alla libera disponibilità della concessionaria solo a totale completamento 

degli obblighi assunti con il presente atto; 

6. L’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi e piazzola rifiuti) avverrà 

contemporaneamente alla costruzione degli edifici, in modo da assicurare i servizi necessari 

ed indispensabili agli edifici stessi, e dovranno essere ultimati e collaudate prima della 

presentazione della SCIA di agibilità e comunque non oltre la scadenza naturale del titolo 

abilitativo rilasciato. 

7. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine di tre anni dalla data di inizio lavori del 

permesso di costruire in oggetto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

provvedere direttamente all’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione indicate, in 

sostituzione dei lottizzanti a spese della medesima, rivalendo sulla fidejussione nei modi 

stabiliti dalla legge, quando la proprietà concessionaria non vi abbia provveduto ed il 

Comune l’abbia messo in mora con preavviso non inferiore a 60 giorni mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata; 

8. Eseguire le opere in completa osservanza delle norme, prescrizioni e modalità delle 

normative vigenti e contenute nel presente atto; Nel caso di esecuzione delle opere in totale 

e/o parziale difformità, saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 31 e successivi del 

D.P.R. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

9. Resteranno a carico dei Lottizzanti o loro aventi causa  le opere di manutenzione 

straordinaria ed le opere di manutenzione ordinaria (cura e pulizia degli spazi a parcheggio, 

pulizia della piazzola rifiuti) delle aree cedute. 



10. I lottizzanti e il concessionario del diritto edificatorio o eventuali aventi causa, si impegna a 

far riportare quanto previsto al punto 9 del presente atto, all’interno dei successivi atti di 

vendita 

11. Di farsi carico di tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto: 

 

Cogliate li_________________________ 

 

 

 

 

I Lottizzanti   __________________________ 

 


