
 
 

 
 

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
 

(provincia di Monza e Brianza) 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DI INIZIATIVA PRIVATA 

denominato 
«Piano di Attuazione P.A. 1 ex area Schiatti P.I.I. in variante » 

 
Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150 

Articoli 14, 46 e 87 ss. legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

 
 
 

Adottato con deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale n. __ del _________ 

Approvato con deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale n. ___ del _______ 

  

 



CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO 
 
L'anno duemila________ , addì ____________________ del mese di _______________ (___/___/200__), avanti 
al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, notaio in _________________  
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
si sono costituiti i Signori:  
- Cattelan Stefano, nato a Monza (MB) il 30 (trenta) maggio 1964 (millenovecentosessantaquattro), domiciliato 
per la carica in Milano (MI), piazza della Repubblica n. 1/A, che interviene al presente atto in qualità di 
Amministratore Unico della NORD MILANO SVILUPPO S.R.L., con sede in Milano (MI), Piazza della 
Repubblica n. 1/A, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 
13283560152, in esecuzione della deliberazione dell’assemblea dei soci in data ____________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente “proponente”, da una parte; 
e il Sig. ______________________________, nato a ______________ il ______________ in qualità di 
responsabile del ________________________ pro tempore del Comune di _________________, che qui 
interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  allo 
scopo autorizzato con la deliberazione del__ _____________ comunale n. ____ in data __________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
 

PREMESSO 
 
a) che il sopraindicato intervenuto proprietario proponente dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili 

interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente 
convenzione; 

 
b) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq. 18.299,73 e 

nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale  n. _______ 
in data ___________, 

 sono classificate come segue: 
- « P.A. 1 ex area Schiatti» per una superficie di mq. 18.299,73; 

c) che la Proponente ha acquistato i beni oggetto di intervento con atto di compravendita del 22 Dicembre 2010, 
n. 10877 di rep. E n. 7669 di racc., a rogito del notaio Valentina Sassoli di Desio, individuati catastalmente 
come segue:  

 Foglio 21 – Mappali 110-178-180-181-182-183-185-186-187-188-189-192-193-199-200-201-202-203-204-
205-206; 

d) che l’area di cui alla precedente premessa è classificata dalla variante di P.G.T., approvata contestualmente al 
P.I.I., come “P.A.1 Ex Area Schiatti”. L’utilizzazione edificatoria dell’area è disciplinata dall’Appendice 4.1 
(Piano Attuativo P.A.1 – Ex Area Schiatti) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, il cui 
testo, variato secondo quanto indicato alla successiva premessa i), si allega – per estratto – sub. … al presente 
atto;  

e) che per l’identificazione della destinazione urbanistica delle aree di cui i precedenti lettere b) e c), è stato 
emesso certificato di destinazione urbanistica  in data ______ ai sensi dell’articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380; 

f) che l’utilizzazione edificatoria dell’area di cui trattasi è soggetta alla preventiva approvazione di piano 
attuativo, secondo la procedura di cui agli artt. 92 e 14, commi secondo, terzo e quarto, della L.R. n. 12/2005; 

g) l’area di cui si tratta non è soggetta ai vincoli di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267 né a quelli di cui alle parti 
seconda e terza del D.Lgs 22.1.2004, n. 42; essa non ricade nemmeno in zone di tutela assoluta od in quelle di 
rispetto di cui all’art.94 del D.Lgs. n.152/2006 né in zona di protezione speciale (ZPS) né in siti di interesse 
comunitario (SIC). Nella suddetta area non sono presenti né elettrodotti né grandi infrastrutture, quali oleodotti 
o metanodotti od impianti per servizi pubblici né cabine di trasformazione elettrica; 

h)  la Proponente ha presentato istanza di approvazione di un PII convenzionato nel comparto di cui si tratta 
comportante variante rispetto al Piano delle Regole del PGT al fine di realizzare due complessi funzionali 



distinti di cui: il primo con destinazione commerciale con media struttura di vendita di terzo livello (MS3) fino 
a 2500 mq di vendita di generi alimentari e non alimentari oltre ai servizi. All’interno dello stesso fabbricato 
verranno anche realizzate due unità di somministrazione terziarie o artigianali di servizio, per una superficie 
al piano terreno di 150 mq.  Il secondo a destinazione sanitario-assistenziale per la realizzazione di una 
residenza sanitaria assistenziale (RSA) da 180 posti letto oltre ad un centro diurno integrato per complessivi 
mq. 8650,00 di SLP massima. Producendo i seguenti elaborati e documenti che -già acquisiti agli atti del 
Comune in quanto tutti allegati in originale alle citate deliberazioni di C.C. n. … del … e C.C. n. … del …, 
aventi per oggetto rispettivamente l’adozione e l’approvazione definitiva del PII e della contestuale variante al 
PGT- si omettono di allegare al presente atto e a cui le Parti, come sopra costituite e rappresentate, fanno ampio 
ed espresso riferimento e rinvio: 
Tav. 1  Inquadramento territoriale – Stralcio P.d.S., D.d.P., P.C.P.T.; 
Tav. 2 Estratti P.G.T. – vigente e variante; 
Tav. 2/A Estratti P.G.T. – vincoli e servizi; 
Tav. 3 Estratto mappa catastale; 
Tav. 4 Rilievo edifici esistenti – Piante; 
Tav. 5 Rilievo edifici esistenti – Sezioni e prospetti; 
Tav. 6 Planimetria georeferenziata – Demolizioni; 
Tav. 7 Aerofotogrammetrico stato di fatto e rilievo comparto; 
Tav. 8   Planivolumetria – Verifica volume PA variante, SLP, area galleggiamento, verifica superfici a 

parcheggio; 
Tav. 8/A Verifica superficie drenante e permeabile;  
Tav. 9 Superficie in cessione, superfici in uso pubblico, superfici di parcamento, lotti funzionali; 
Tav. 10 Opere pubbliche in superficie, planimetria di progetto; 
Tav. 10/A  Progetto OOPP piazza multifunzionale;  
Tav. 10/B Stralcio Tav. 10 dimostrativa accesso e movimentazione zona attività commerciali; 
Tav. 11 Sezioni e prospetti Nord e Sud edifici in progetto;  
Tav. 11/A Prospetti Ovest e Est edifici in progetto;  
Tav. 12  Opere pubbliche sottoservizi – schema e particolari di progetto;  
Tav. 13 Planimetrie sottoservizi esistenti; 
Tav. 14 Sezioni ambientali – stato attuale; 
Tav. 15 Sezioni ambientali – progetto; 
Tav. 16 Planimetria piano interrato – funzioni e destinazione d’uso; 
Tav. 17  Planimetria piano terreno – funzioni e destinazione d’uso; 
Tav. 18  Planimetria piano primi R.S.A. e copertura commerciale/terziario – funzioni e destinazione d’uso; 
Tav. 19 Planimetria piani 2° - 3° e copertura R.S.A. – funzioni e destinazione d’uso; 
Tav. 20 Planimetria localizzazione attività commerciali; 
Tav. 21        Planimetria verde RSA con essenze di mitigazione; 
Tav. 22        Schema tracciato pista ciclabile; 
Tav. 23        Planimetria ipotesi frazionamento superfici commerciali; 
-      Relazione tecnico/urbanistica generale; 
-  Relazione paesaggistica con allegate foto stato attuale, renders e fotoinserimenti; 
-  Relazione economica; 
-  Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
-  Cronoprogramma; 
-  Relazione di fattibilità geologica; 
-  Due Diligence ambientale; 
-  Analisi dell’impatto viabilistico; 
-  Valutazione previsionale di clima e impatto acustico; 
-  Nota tecnica preliminare invarianza idrologico – idraulica;  
-  Atti provenienza – Schede catastali dell’esistente; 



-  Relazione gestione terre e rocce di scavo; 
-  Decreto di non assoggettabilità a VAS; 
-  Convenzione Sociale; 
-  Ricevuta presentazione parere Brianzacque 18/2019 del 17/05/2019. 
-  Schema di Convenzione urbanistica; 

 
i) la  proposta di variante al PGT regola una diversa disciplina attuativa rispetto a quella prevista nella scheda 

dell’Appendice 4.1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole per l’ambito P.A.1.,  come evidenziato 
nella Tav. n° 2 di cui sopra. 

l) la variante di cui al precedente punto i) che, in sintesi, prevede un decremento del peso insediativo ed una 
generale riorganizzazione del tessuto urbano, è stata giudicata meritevole di accoglimento in quanto, pur con 
il cambio delle destinazioni d’uso da residenziale a sanitario–assistenziale di una parte delle volumetrie, 
permette l’attuazione di un Piano già previsto nello spirito delle previsioni del P.G.T..  

m) la variante non è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come risulta dal provvedimento di 
esclusione adottato con provvedimento dell’autorità competente del 10.02.2020 prot. 20200003586P 

n) Il PII non è soggetto a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). ai sensi del d.lgs 
152/2006 e della legge regionale 5/2010, poiché si prevede un unico esercizio di vendita al dettaglio.  

o) il PII è risultato, oltre che conforme alle prescrizioni di legge, meritevole di approvazione sotto il profilo 
dell’organizzazione del volume e della distribuzione degli spazi di uso pubblico e delle previste opere di 
mitigazione ambientale; 

p) conclusa favorevolmente la fase istruttoria, il Consiglio Comunale ha adottato la variante al PGT e la 
contestuale proposta di PII con deliberazione n. … del …; sono state, successivamente, adempiute le formalità 
tutte di cui all’art.14, commi secondo, terzo e quarto, della L.R. n.12/2005; 

q) la variante al PGT e la contestuale proposta di PII, contemporaneamente al deposito degli atti presso la 
segreteria comunale, sono stati trasmessi alla Provincia di Monza Brianza- per acquisire la verifica provinciale 
di compatibilità come disposto dal comma 8 dell’art. 92 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni- che ha reso la propria valutazione di compatibilità al PTCP con determina dirigenziale del settore 
Territorio N°…… del……….. 

r) entro i termini di legge sono pervenute N. ……….. osservazioni (registrate al protocollo comunale al n. 
…………. in data ………… e al n. ………. in data …………..), come attestato dal Segretario generale in data 
…………………..; 

s) il Consiglio Comunale ha, quindi, tempestivamente controdedotto alle osservazioni ed ai pareri pervenuti e ha 
approvato, in via definitiva, la variante al PGT e la contestuale proposta di PII con deliberazione 
immediatamente esecutiva n. … del …; 

t) la deliberazione di approvazione del PII in variante al PGT è stata pubblicata all’albo pretorio comunale in 
data… e della sua approvazione è stato pubblicato avviso sul BURL sezione avvisi e concorsi n. _____ del____ 
; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
VISTI 

 
- la domanda di adozione e approvazione del piano integrato di intervento, con i relativi allegati, presentata al 

protocollo comunale al n. _____ del ___________ ; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. ____ in data ____________, immediatamente esecutiva, adottando 

altresì, contestualmente, la variante al Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi del combinato disposto 
degli articoli  92, comma 8, e 14, comma 2, della legge regionale n. 12/2005; 

 
- l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in 

seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; 



  
 in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni; 
 
- la deliberazione del Consiglio  comunale n. ____ in data ____________, immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato definitivamente il piano integrato di intervento; 
  
 con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed 

è stato definitivamente approvato il piano integrato di intervento; 
 approvando altresì, contestualmente, la variante al Piano di Governo del Territorio vigente ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 92, comma 8, e 14, comma 4, della legge regionale n. 12/2005; 
 
- la nota prot. ______ in data ____________ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l’avvenuta 

efficacia dei provvedimento di approvazione del piano integrato di intervento, con il contestuale invito a 
provvedere alla stipula della presente convenzione; 

 
- l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 

765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 14,46 e 87 e seguenti della legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12; 

 
- il combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, e dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 
 
1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è 

da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti 
deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 

 
 
 

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della convenzione. 
 
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle 

condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree 
oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti 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 e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi 
delle condizioni di cui al comma 3. 

 
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte 

o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee 
garanzie a sostituzione o integrazione.  

 
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

 
 
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di definitiva  approvazione del P.I.I. in 

variante.  
 
2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della 

documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria 
organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma. 



 
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine 

massimo di 36  (trentasei) mesi. 
 
4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 devono essere ultimate prima 

dell’ultimazione degli interventi privati previsti dal PII (dichiarazione fine lavori). La realizzazione delle 
predette opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o 
contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.  

 
5. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 e delle opere di 

allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6, deve avvenire in modo da assicurare la piena 
funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o 
ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere di 
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4. 

 
6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli 

adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine 
massimo di 10 (dieci) anni. Entro lo stesso termine i proponenti devono aver conseguito l’ottenimento degli 
atti di assenso o presentato le segnalazioni certificate di inizio attività per la completa edificazione degli 
interventi previsti dal piano attuativo. 

 
7. La cessione della proprietà e l’asservimento all’uso pubblico delle aree di cui alle lettere a. e b. dell’articolo 

10.1, in forma gratuita a favore del Comune, avverrà a tutti gli effetti con la stipula dell’atto definitivo di cui 
al successivo articolo 10.3 . La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti su aree che 
saranno cedute verrà pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune al momento della 
cessione di dette aree. 

 
.  
 

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano attuativo, che saranno meglio precisate 
nel progetto di cui all’articolo 10, e di seguito descritte:  
A.1. strade veicolari, sia quelle previste dallo strumento urbanistico generale che quelle previste dal piano  

attuativo; 
A.2. piazza civica multifunzionale e parzialmente coperta con con annessa area verde urbano attrezzata; 
A.3. percorsi pedonali e marciapiedi; 
B.1. spazi di sosta e di parcheggio; 
C.1. fognature per acque nere; 
C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali;  
C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1 e C.2 nelle reti di fognatura pubblica esistente; 
D.1. rete idrica per l'acqua potabile; 
D.2. idranti antincendio stradale del tipo a colonna; 
E.1. rete di distribuzione del gas metano; 
F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica compreso colonnine per manifestazioni all’aperto; 
F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce; 
F.3. cabina/e di trasformazione da media tensione a bassa tensione; 
G.1. rete telefonica fissa; 
G.2. cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni predisposti anche per rete di 

cablatura telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 7-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001; 
H. spazi di verde –aiuole e giardino pubblico.  

 
 
2. I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere 

complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:  
a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai 



vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete.  
b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa; 
c) impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per l’irrigazione delle aiuole, degli spartitraffico 

e delle altre aree verdi o comunque piantumate; 
d) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione in modo da rendere possibile 

l’erogazione del servizio a soggetti diversi; 
 

 
ART. 5 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI  

 
1. Il piano dei servizi e alcun altro strumento di pianificazione o programmazione del Comune non prevedono la 

realizzazione, il potenziamento o l’estensione di servizi pubblici a rete, comprese opere di viabilità, diversi da 
quelle di cui all’articolo 4, funzionali all’allacciamento del comparto ai pubblici servizi.  

 
 
 

 
 

ART.  6 - OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI  
 
1. Il proponente assume a proprio carico l’impegno ad erogare all’Amministrazione Comunale un contributo 

straordinario a titolo di standard/oneri qualitativi di € 250.000,00.= dei quali € 200.000,00.= da destinare alla 
realizzazione di opere afferenti la viabilità pubblica che saranno versati contestualmente alla firma della 
presente Convenzione ed € 50.000,00.= per la realizzazione di un giardino urbano arredato in continuità con 
la nuova piazza pubblica L’importo di 50.000,00 euro afferente la realizzazione del giardino attrezzato dovrà 
essere rendicontato in sede di collaudo. 

 
 

ART. 7 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE 
 
1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della congruità, 

completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, integrante il 
piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle 
stesse opere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
relativo regolamento di attuazione.  

 
2. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da 

un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi. 
 
3. In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al 

Comune per l’ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di 
cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005 o, in alternativa, con la procedura di cui all’articolo 
7, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001. La progettazione esecutiva deve essere corredata da 
validazione del progetto di cui all’art 26 del DL.vo n. 50/2016 e qualora sprovvista del verbale di verifica, 
questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune e a spese dei proponenti. 

 
4. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su 

supporto cartaceo che informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e 
convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 

 
5. La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari 

o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, 
regolamento o in virtù di concessione, può essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o 
regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori. In tal caso la progettazione esecutiva di cui 
al comma 4 deve tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e 
interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere. 

 



6. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese 
accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione. 

 
 
 

ART. 8 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
   
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, ai sensi 

dell’articolo 16 comma 2bis, DPR 380/2001, in conformità ai progetti di cui all’articolo 7. 
 
2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicati al Comune in sede di richiesta 

del titolo abilitativo alla loro esecuzione o di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. 
 
3. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 

84 del decreto legislativo n. 50/2016, e al relativo regolamento di attuazione.  
 
4. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, 

comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L’onere per la direzione dei lavori 
è direttamente a carico dei proponenti. 

 
5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o 

gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, 
regolamento o in virtù di concessione. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via 
esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti; esse sono individuate e disciplinate 
all’articolo 7. 

 
 
         ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E ALTRE 
OPERE 

 
1. Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria e nessuna altra opera rispetto a quelle indicate 

all’articolo 4 a carico dei proponenti.  
 
 

ART.  10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI  
 
1. Ai sensi del presente /PII in variante integrante il vigente strumento urbanistico generale all’atto della stipula 

della presente convenzione saranno esclusivamente cedute o asservite le aree per attrezzature e servizi 
pubblici che competono al piano attuativo,  così quantificate (vedi tav. 9):  

 
a.-  In proprietà esclusiva  all’Amministrazione Comunale 

Un’area, della superficie complessiva di mq. 1.842,73, per formazione di una nuova piazza pubblica, di 
un giardino urbano attrezzato, per l’allargamento di parte della Via Battisti e la formazione di una piccola 
rotonda su Via Garibaldi, contraddistinta dai mappali … e … del foglio … NCT; 

b.-  Ad uso pubblico  
Un’area, della superficie di  4.832,58  m2, individuata dai mappali … e … del foglio … NCT, destinata a 
parcheggio con sosta regolamentata, aiuole verdi, marciapiede e una superficie a parcheggio, aperto nei 
medesimi orari di esercizio dell’attività commerciale, pari a mq. 1.512,63 posta al piano interrato 
dell’edificio commerciale pari a complessivi mq. 6.345,21 ceduti in uso all’Amministrazione Comunale;  

2. Pertanto la Proponente, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga a cedere gratuitamente al 
Comune, che si obbliga ad accettare, parte in asservimento all’uso pubblico, parte in proprietà, una superficie 
complessiva pari a 8.187,94 m2 (pari al 44,74% del comparto). 

3. La Proponente si obbliga a cedere e ad asservire all’uso pubblico le aree di cui, rispettivamente, alle precedenti 
lettere a) e b) del punto 1. del presente articolo  entro 90 (novanta) giorni dal collaudo delle opere pubbliche, 



termine entro il quale le Parti si impegnano dunque ad addivenire all’atto definitivo di cessione e asservimento 
all’uso pubblico delle medesime aree.  
La Proponente garantisce che le aree di cui sopra al momento della stipula dell’atto definitivo di cessione ed 
asservimento all’uso pubblico saranno nella sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che le medesime 
saranno libere da affitti, ipoteche, servitù, oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli nonché pesi ed oneri di 
qualsiasi tipo e natura. 

4. La verifica dello spazio di parcamento di uso pubblico dovuto (tav. 9), pari a mq. 2.175,00 (mq. 4.350,00 x 
50%) ha confermato una carenza di mq. 92,50 (mq. 2.082,50 previsti in progetto a fronte di mq. 2.175,00 
occorrenti). L’importo della monetizzazione pari a mq 92.50*162.38 €/mq = 15.020,15  per i posti auto non 
reperiti, viene versato a favore del Comune di Lentate sul Seveso al momento della stipula della presente 
Convenzione. 
Il Comune si impegna ad impiegare le somme derivanti dalla monetizzazione di cui sopra esclusivamente 
per l'acquisizione di fabbricati o aree specificamente individuati nel piano dei servizi e destinati alla 
realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere previste nel 
medesimo piano, ai sensi dell’articolo 90, comma 5, della legge regionale 12/2005. 

 
ART. 11 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

 
1. L'importo preventivato delle opere pubbliche da realizzare assunte dai proponenti, come da computo metrico 

estimativo allegato al P.A., ammonta a euro 1.458.338,50.= (euro unmilionequattrocentocinquantottomila 
trecentotrentotto/50), a fronte di oneri di urbanizzazione complessivamente dovuti pari a € 953.972,00.=. Detto 
importo sarà interamente scomputato in quanto inferiore alle opere da realizzare ammontanti a € 
1.458.338,50.=  L’esatto importo degli oneri di urbanizzazione dovuti sarà comunque calcolato con le tariffe 
in vigore al momento del rilascio dei singoli titoli autorizzativi.  
 

2. A garanzia degli obblighi di realizzazione delle opere pubbliche assunti con la convenzione, i proponenti 
prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello 
previsto al comma 1 addizionato della somma di 50.000,00 euro per il giardino attrezzato di cui all’Art 6, 
mediante garanzia fideiussoria con polizza rilasciata da primaria agenzia assicurativa n. _____________ in 
data __________ emessa da ___________________________________________ per euro 
_______________ con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera 
liberatoria da parte del Comune. 

 
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di 

ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei 
proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre che 
previo collaudo parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 8. 

 
4. La garanzia si estingue per il 100 % ( cento per cento) del suo importo all’approvazione del collaudo 

favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell’articolo 14, comma 2. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, 
i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e conservazione delle opere realizzate a cura dei 
proponenti. 
 

5.  Nel caso di collaudi parziali, di cui al successivo articolo 14.4, la garanzia prestata si ridurrà automaticamente 
dell’importo relativo alle opere collaudate.  

 
6. A  garanzia dell’obbligo di cessione ed asservimento all’uso pubblico delle aree di cui al precedente articolo 

10 i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo pari ad euro 193.808,54 
(centonovantatremilaottocentootto,54) mediante garanzia fideiussoria con polizza rilasciata da primaria 
agenzia assicurativa n. _____________ in data __________ emessa da 
___________________________________________ con scadenza incondizionata fino alla restituzione 
dell’originale o di equipollente atto liberatorio da parte del Comune (ivi incluso la stipula dell’atto definitivo 
di cessione e asservimento). 

 
7. Le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore 



principale e senza l’applicazione dell’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia 
espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti 
sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. Le fideiussioni sono operative e soggette ad 
escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo 
rilievo dell’inadempimento.  
 

  
ART. 12 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

 
1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le domande per ottenere 

i permessi di costruire o altro titolo autorizzativo  per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti 
urbanistici nonché al piano attuativo. 

 
ART. 13 - VARIANTI 

 
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di 

esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che 
non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di 
attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 
diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 

 
2. Le  variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione 

della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 
 
 

ART. 14 - COLLAUDO DELLE OO.UU. PREVISTE DAL PIANO ATTUATIVO 
 
1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al 

Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei 
proponenti che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni 
successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori 
e connessi. 

 
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale 

entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione 
entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, 
a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 

 
3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione 

di cui al comma 5 del presente articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali o delle 
certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in regime di esclusiva. In difetto il Comune, previa diffida 
ai proponenti, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici 
incaricati, a spese dei proponenti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita 
del collaudo. 

 
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub-

comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal caso 
per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo 
parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai 
collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui 
al comma 2.  

 
5. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione 

al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto 
realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di 
manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali 
elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi. 



 
 

 ART. 15 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE 
 
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui agli articoli 10 comma 

1, punti a e b , saranno  rispettivamente  cedute e asservite all’uso pubblico  in forma gratuita al Comune con 
l’atto definitivo di cui al precedente articolo 10.3 .  

 
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per 

farne parte integrante e sostanziale, come segue:  
a)  da cedersi gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione primaria, con il colore marrone, per mq 1.842,73; 
b) da asservirsi gratuitamente all’uso pubblico per l’urbanizzazione primaria, con il colore grigio/verde, per 

mq 6.345,21. 
 
3. Le aree di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), saranno cedute «e asservite all’uso pubblico»  libere da 

iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, 
da usufrutti ed usi, da oneri e gravami,  vincoli  di ogni specie. 

 
4. La cessione delle aree in proprietà esclusiva sarà fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non 

avrà alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano 
attuativo e con la convenzione; esso potrà rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito 
del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano 
opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.   

 
5. Le parti si impegnano reciprocamente, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle 

confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune «e da asservire all’uso pubblico» o a simili 
adempimenti prima o nell’ambito della stipula dell’atto definitivo di cessione e asservimento, qualora ciò si 
renda necessario; i proponenti assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 

 
 

ART. 16 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 
 
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere resterà a carico dei proponenti fino al collaudo 

finale. Resteranno comunque a carico dei proponenti la manutenzione e la conservazione delle aree asservite 
all’uso pubblico. 

 
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 14, comma 4, ogni 

responsabilità e ogni onere di manutenzione e di conservazione della parte collaudata sarà trasferito al Comune 
medesimo. 

 
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla 

sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai 
proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici 
autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati 
tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per 
tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo 11, comma 5. 

 
4. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla 

scadenza dei termini di cui all’articolo 14, comma 2, i proponenti devono curare l’uso delle opere realizzate o 
in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa 
l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i 
provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale o fino alla scadenza 
dei termini di cui all’articolo 14, comma 2, resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall’uso 
delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state trasferite 
al Comune. 

 
ART. 17 – CONVENZIONE SOCIALE 



 
1. I proponenti si impegnano, per se ed aventi causa, a far sottoscrivere la Convenzione sociale allegata 

alla presente Convenzione agli operatori della RSA che si andranno insediare nella struttura prevista 
nell’area. La convenzione deve intendersi puramente indicativa, demandando a successivi accordi tra 
l’Amministrazione Comunale e gli operatori della RSA le possibili modifiche convenzionali 

 
    

ART. 18 - CONTROVERSIE 
 
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del 

Tribunale Amministrativo per la Lombardia.  
 

2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra l’impresa 
esecutrice delle opere di urbanizzazione ed il proponente del piano nell’esecuzione del contratto è disciplinata 
dal relativo capitolato speciale d’appalto. 

 
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, la competenza è 

devoluta ad un collegio arbitrale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
 

ART. 19 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
 
1. Il progetto di piano integrato di intervento è composto dai documenti indicati alla premessa h): 
 
2. Il progetto di piano integrato di intervento è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il 

Comune e i proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui alla premessa h), quali atti pubblici 
allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, 
individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. 

 
3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su 

richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di ______ copie degli elaborati di cui al comma 1, 
oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali. 

 
 

ART. 20 - SPESE 
 
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la 

convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, ivi compreso l’atto definitivo di cessione ed 
asservimento, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione ed in 
asservimento, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei 
proponenti. 

 
 
 

ART.  21 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 
 
1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza 

della presente convenzione. 
 
2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente 

affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 
  
3. Al  fine della concessione dei benefici fiscali previsti  dalle  vigenti disposizioni  di legge in materia, si dà atto 

che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano  di Governo 
del Territorio; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 
342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni 



del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a 
scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per cui le cessioni delle 
aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul 
valore aggiunto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 
 
 
 
I Proponenti        per il Comune  
 
 
 
 
 
 
 
 


