
N. 2811 di repertorio                                                       N. 1902 di rac colta

CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI MUGGIO' E LA SO-

CIETA' PERLACORALLO SRL, PER L'ATTUAZIONE DEL L'AMBITO DE-

NOMINATO "AT2 - VIA PAVIA" 

REPUBBLICA ITALIANA

30 gennaio 2020

Il giorno trenta del mese di gennaio dell'anno duemilaventi.

In Muggiò (MB), presso la casa comunale in via San Rocco n. 8.

Davanti a me Barbara Elisa Focarete, notaio in Seregno ed iscrit to pres so

il Col le gio No ta rile di Mi la no, so no pre senti:

"CO MUNE DI MUGGIO'" con se de in Muggiò (MB), piazza Mat teotti n. 1,

co di ce fi sca le 02965420157, in persona deIl'arch.

ANTICO MANUELA nata a Milano (MI) il giorno 04 aprile 1972,  domici liata

per la carica pres so il Co mune di Muggiò, con sede in Muggiò (MB),

piazza Matteotti n. 1, 

la quale in ter viene al pre sente atto non in pro prio ma nel la sua qua lità di

Respon sa bile dell'Area Sviluppo Sosteni bile del Territo rio del "Comune di

Muggiò", tale nominata con decreto Sin dacale Protocol lo n. 0033405/2019

del 17 dicembre 2019, che in copia conforme al l'originale si al lega al pre-

sen te at to sot to la let te ra "A",

e

RIVA AUGUSTO GIUSEPPE, nato a Monza (MB) il giorno 16 giu gno

1967, re sidente a Monza (MB), Viale Liberta' n. 23,  do miciliato presso la

sede sociale, il quale di chiara di in tervenire al presen te at to nel la sua qua-

lità di ammini stratore unico del la società "PERLA CORALLO S.r.l." socie tà 

di na zionalità ita liana, con se de in Monza (MB), Via Cernu schi n. 6, co di ce

fi scale ed iscri zio ne nel Registro del le Im prese di Mila no  Monza Brianza

Lodi n. 08696600967, iscrit ta nel Re per torio Eco no mi co Am ministrativo al

n. MB-1896518, ca pi tale so cia le di eu ro 10.000,00 (diecimila vir gola

zeroze ro), nel la sua qua li tà di ammi ni stratore unico, mu nito de gli oc cor-

renti po teri in for za del vi gente statuto so ciale ed auto rizza to al pre sen te

atto in forza di deli bera dell'as semblea in data 16 gennaio 2020, il cui

verba le in estratto autentico si allega al presen te at to sot to la let tera "B", 

soggetto in seguito denominato anche "OPERATORE".

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premet tono che:

a) nel Comune di Muggiò è vigente il Piano di Governo del Terri torio ap-

provato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 18 dicem bre 2009 e

re so esecuti vo con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 19, serie inserzioni e

concorsi del 12 mag gio 2010; 

b) il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio so pra citato è

stato prorogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 2 mag-

gio 2018, co me previsto dalla legge regionale 28 no vembre 2014, n. 31,

comma 5 dell'art. 5, ultimo periodo; 

c) la società "PERLACORALLO S.r.l." in forza di atto di vendita da me ri-

cevuto in data 8 settem bre 2014 rep. 951/546, regi strato all'A genzia del le

En trate di Mi la no 1 il 9 set tem bre 2014 al n. 23125 se rie 1T, e trascritto a

Milano 1 in data 9 set tembre 2014 ai nn. 80487/55585, è titolare e pro prie-

taria esclusi va del le aree si tua te nel Comune censuario e am mini strativo di

Mug giò di stinte nelle mappe ca tastali come segue:

.

 REGISTRATO

 a Monza e Brianza

 il 13/02/2020

 al n. 4142 Serie 1T

 per euro 200,00



Catasto Terreni:

Foglio 18 - Map pale 68 - Ettari 0.44.90 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 28,99 - Red dito Agra rio euro 27,83;

Foglio 18 - Map pale 217  - Ettari 0.22.18 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 14,32 - Red dito Agra rio euro 13,75;

Foglio 18 - Map pale 218  - Ettari 0.27.40 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 17,69 - Red dito Agra rio euro 16,98;

Foglio 18 - Map pale 41  - Ettari 0.00.70 - Qualità bosco ceduo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 0,14 - Red dito Agra rio euro 0,02 (esterno al pe-

rimetro di piano);

Foglio 18 - Map pale 43  - Ettari 0.93.70 - Qualità se mina tivo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 60,49 - Red dito Agra rio euro 58,07;

Foglio 18 - Map pale 71  - Ettari 1.09.60 - Qualità se mina tivo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 70,75 - Red dito Agra rio euro 67,92;

Foglio 18 - Map pale 323  - Ettari 0.58.02 - Qualità semina ti vo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 37,46 - Red dito Agra rio euro 35,96;

a partita 1, in forza di tipo mappale in data 30 luglio 2014 protocollo n.

MI0374660:

Foglio 18 - Map pale 387 (già mappale 42) - Ettari 0.00.78 - ente urbano

(già fabbricato rurale);

Foglio 18 - Map pale 388 - Ettari 0.01.98 - ente urbano 

(già mappali

-- 69  - Ettari 0.01.70 - fabbricato rurale,

-- 70  - Ettari 0.00.28 - fabbricato rurale);

Foglio 18 - Map pale 389 (già mappale 73) - Ettari 0.00.65 - ente urbano

(già fab bricato rurale);

Catasto Fabbricati:

Foglio 18 - Map pale 387 - via Pavia snc - Piano T - Ca te goria area urba na

- Me tri quadrati 78;

Foglio 18 - Map pale 388 - via Pavia snc - Piano T - Ca te goria area urba na

- Me tri quadrati 198;

Foglio 18 - Map pale 389 - via Pavia snc - Piano T - Ca te goria area urba na

- Me tri quadrati 65.

Confini a corpo in contorno da nord in senso orario:

mappali 229, 170, 40, 241, 240, 324 e 94 tutti del foglio 18, confine con al-

tro fo glio di mappa, mappali 309, 310, 311, 312, 313, 297, 296, 295, 294,

293, 292, 291, 290, 289, 260 e 47 tutti del foglio 18;

d) la società "PERLACORALLO S.r.l." in forza di atto di vendita da me ri-

cevuto in data 21 dicem bre 2018 rep. 2346/1535, registrato al l'Agenzia

del le Entrate di Mi la no 1 il 9 gen naio 2019 al n. 613 se rie 1T, e trascritto a

Mi lano 2 in data 9 gen naio 2019 ai nn. 2625/1700, è ti tolare e pro prie taria

esclusi va delle aree situate nel Co mune cen suario e am mini strativo di

Mug giò di stinte nelle mappe cata stali co me se gue:

Foglio 18 - Mappale 40 - Ettari 00.41.49 - Qualità seminativo - Classe 1 -

Red di to Dominicale euro 26,78 - Reddito Agrario euro 25,71.

Confini in contorno da nord in senso orario: mappali 340, 236, 241, 43,

170;

e) la società "PERLACORALLO S.r.l." in forza di atto di vendita da me ri-

cevuto in data 21 feb braio 2019 rep. 2381/1562, re gistrato a Milano 1 il 18

mar zo 2019 al n. 8851 se rie 1T, e trascritto a Milano 2 in data 18 marzo

.



2019 ai nn. 33557/22149, è ti tolare e pro prietaria esclusiva delle aree si-

tuate nel Co mune cen suario e am ministrativo di Muggiò di stinte nel le map-

pe ca tastali come se gue: 

Foglio 18 - Mappale 236 - Ettari 00.05.92 - Qualità seminativo - Classe 1 -

Red dito Dominicale euro 3,82 - Reddito Agrario euro 3,67;

Foglio 18 - Mappale 240 - Ettari 00.05.66 - Qualità seminativo - Classe 1 -

Red di to Dominicale euro 3,65 - Reddito Agrario euro 3,51.

Confini a corpo in con torno da nord-ovest in senso orario: mappali 340,

237, 250, 346, 257, 323, 241, 40;

f) la società "PERLACORALLO S.r.l." in forza di atto di ven dita da me rice-

vuto in data 15 aprile 2019 rep. 2425/1599, regi strato all'A genzia delle En-

trate di Mi la no 1 il 16 apri le 2019 al n. 12909 se rie 1T e trascritto a Milano

2 in data 16 aprile 2019 ai nn. 49108/32208 è ti tolare e proprie taria esclu-

si va del le aree situate nel Co mune cen suario e ammi ni strativo di Mug giò

di stinte nelle mappe catastali co me se gue: 

Foglio 18 - Mappale 241 - Ettari 00.37.67 - Qualità seminativo - Classe 1 -

Red dito Dominicale euro 24,32 - Reddito Agrario euro 23,35.

Confini in contorno: mappali 40, 240, 323, 71 e 43;

g) la destinazio ne ur banistica delle aree sopracitate, come indivi duate nel

vigente PGT del Co mune di Muggiò è definita nel certificato di destinazio-

ne urbanistica, rila sciato dal Comune di Muggiò ex articolo 30 del D.P.R. 6

giugno 2001 n. 380, in data 30 gennaio 2020 prot. n. 2617/2020, che si al-

le ga al pre sen te at to sot to la let tera "C" quale parte integrante;

h) per detto ambito la società "PERLACORALLO S.r.l." in qualità di pro-

prietaria delle aree ricadenti nel comparto attuativo ha pre sentato istanza

di parere pre ventivo in data 8 novembre 2018, prot. n. 31042, succes si va-

mente in tegrata in data 4 dicembre 2018, prot. n. 33380, che è stata vi sio-

na ta dal la Giunta Comuna le in data 11 di cembre 2018 che ne ha condi viso

i conte nu ti e le impostazioni pla ni volumetriche redatte in applicazione delle

previ sio ni cui all'articolo 3 del DP06 "Docu mento di Piano Criteri Tecnici

per l'At tua zione e at tuazione degli interventi negli Ambiti di Trasfor mazio-

ne";

i) la società "PERLACORALLO S.r.l." in qualità di Opera tore in data 21

gennaio 2019, prot. n. 1713, ha presentato istanza di at tuazione dell'ambi-

to di tra sfor ma zione denominato "AT2 - via Pavia" con for me al P.G.T. vi-

gen te nel Co mune di Muggiò, articolo 11 del DP.06 "Cri teri Tecnici per l'At-

tua zione" del Documento di Piano, al fine di realizzare un compendio im-

mobi liare avente destinazione d'uso pro duttivo/terziario su un'area di su-

perficie terri toriale individuata dal Documento di Piano pari a mq.

45.400,00 (qua rantacinquemilaquat trocento virgola zerozero) che a segui-

to di rilievo dello sta to dei luo ghi ri sulta complessi vamente essere pa ri a

mq. 44.824,00 (quaran ta quattromilaot tocentoven tiquattro virgola zero ze-

ro), di cui pos siede la to talità del valore degli immo bili inclu si nel l'ambito in

base al l'im ponibile ca ta stale risultante al momento della presen tazione del

pia no; 

j) la proposta di Piano è coerente con le finalità del Piano di Go verno del

Territo rio vigente e agli indirizzi dettati dal Documento di Piano;

k) sull'area di cui trattasi non gravano vincoli di natura storico ar chitetto ni-

ca, o al tri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizza zione del-

l'am bito in ar gomento;

.



l) la proposta di Piano è conforme agli indirizzi dettati dalla Leg ge Regio-

nale n. 12/2005 e ai contenuti della L.R. 28 novembre 2014 n. 31 s.m.i.;

m) la proposta di Piano è conforme agli indirizzi dettati dal Piano di Coor di-

na mento provinciale di Monza e della Brianza approvato con deli bera zione

del Con siglio Provinciale 10 luglio 2013 n. 16, nonché la variante al le nor-

me del P.T.C.P. adottata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15

del 31 maggio 2017;

n) il Piano non ha rilevanza regionale ai sensi della L.R. n. 12/05;

o) l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di promuovere l'attua zione del-

le previ sioni del vigente P.G.T. relative alla zona in oggetto ai sensi e per

gli effetti degli articoli 12 e 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;

p) su detto progetto è stato espresso parere da parte della Com missione

Edilizia in data 12 marzo 2019, trasmesso all'Operatore con nota del 14

marzo 2019 prot. n. 7551 per opportuna visione e presa d'atto dei conte-

nu ti;

q) propedeuticamente all'adozione del Piano in argomento è sta ta esperi ta

proce dura di Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, ai

sensi della Legge n. 241/90 s.m.i. e del D.lgs n. 127/16 acquisen do tutti i

pa re ri degli Enti competenti in materia igie nico sanitaria e di ge stione delle

reti dei sottoservizi, il cui esito è contenuto nel verbale prot. n. 9469 del 29

marzo 2019 depositato agli atti d'ufficio. A tale proposito l'Opera tore si ob-

bliga fin d'ora ad aggiornare i conte nuti progettuali in fase di pre sentazione

dei titoli edilizi autorizzativi ovvero auto certificati nel rispetto delle disposi-

zioni e condizioni espresse dai vari Enti conte nute nel predetto ver bale che

in quanto parte sostanziale si allega al presente at to sotto la lettera "D"; 

r) con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 in data 15 ottobre 2019,

esecu tiva, che in copia si allega al presente atto sotto la lette ra "E" è stato

adot ta to il Pia no at tua ti vo per l'am bito di tra sfor ma zione deno minato

AT2-via Pa via co me de scrit to in pre messa;

s) ai sensi della L.R. n. 12/05 art. 14, comma 2, la suddetta delibe ra zione

di ado zione dalla data 16 ottobre 2019 è stata depositata per quindici gior-

ni conse cuti vi nella segreteria comuna le, unitamente a tutti gli elaborati; gli

at ti so no al tresì pub blicati nel sito in formatico dell'amministrazione comu-

nale; del de posito e della pubblicazio ne nel sito informatico dell'ammini-

strazione co munale è stata data co muni cazione al pubblico mediante avvi-

so affisso al l'albo pretorio;

t) nei quindici giorni successivi l'avvenuta pubblicazione e avve nuto depo-

sito degli atti, a termini di legge è pervenuta una osservazione in data 14

novembre 2019 prot. n. 30281 alla quale l'Amministrazio ne comu nale ha

controdedotto, acco gliendo parzialmente la stessa con le modifiche appor-

tate alla presente conven zione nonché agli elaborati grafici proget tuali e di

seguito brevemente specificate:

"L'Operatore per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, allo scopo

di pro teggere le residenze site in adiacenza alla proprietà in fa se esecutiva

si impegna:

a) a realizzare sull'area verde interposta tra le villette residenziali e gli edi-

fici pro duttivi una collinetta di altezza non inferiore a m. 3,00 (tre virgola ze-

rozero) e, in corrispondenza del lotto 3, non inferiore a m. 5,00 (cinque vir-

go la ze ro ze ro), da man te ne re a ver de ed ar bu sti va nonché una piantu ma-

zio ne con al me no due fi lari di al beri ad alto fu sto a foglia persi stente;

.



b) a studiare un progetto illuminotecnico idoneo a protezione delle residen-

ze adiacenti; 

c) a realizzare ed utilizzare impianti a basso impatto ambientale;

d) a realizzare una recinzione a protezione dell'area di riqualifica zione del-

l'ex bo schetto con dotazione di cancelli elettrici automatiz zati, con orari di

apertura e chiusura che verranno preventivamente concordati con l'Ammi-

nistrazione comu nale;

e) a realizzare un impianto di videosorveglianza che consenta al l'Ammi ni-

strazione di controllare le aree pubbliche oggetto di riqualifi cazio ne a mag-

gior tutela dei cit tadini;"

u) adempiuti gli incombenti prescritti dall'art. 14 della Legge Regio nale n.

12/2005, il Piano di cui sopra è stato approvato definitiva mente con acco-

glimento parziale dell'osservazione pervenuta, me diante deliberazione di

Giunta Co munale n. 149 del 10 dicembre 2019, divenuta esecutiva ai sen-

si di legge che si allega al presente atto sotto la lettera "F";

v) l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano è su bordi-

nata alla stipulazione della presente Convenzione;

w) il Soggetto Operatore dichiara di essere in grado di assumersi tutti gli

oneri ed impegni contenuti nella presente convenzione urba nistica;

x) il progetto approvato ed allegato alla deliberazione n. 149 del 10 dicem-

bre 2019 di Giunta Comunale, è co sti tuito dai se guenti ela bo rati ed atti:

Progetto di piano attuativo in ambito trasformazione 2 - via Pa via - Rela-

zione tec nica - aggiornata 

Tav. 1  - Inquadramento urbanistico

Tav. 2 - Rilievo fotografico

Tav. 3 - Rilievo del lotto T2

Tav. 4 - Stato di fatto del lotto T2 e descrizione delle aree al contor no

Tav. 5 - Individuazione lotti di intervento e cessioni

Tav. 6 - Planivolumetrico - aggiornata

Tav. 7 -Verifiche planivolumetriche - aggiornata

Tav. 8 -Tipologia edilizia, prospetti, recinzioni su spazio pubbli co

Tav. 9 - Schema dimostrativo per il superamento barriere ar chitet toniche

Tav. 10 - Progetto innesto stradale su Via Figini

Tav. 11 - Modifica della viabilità in corrispondenza innesto su Via Pavia

Tav. 12 - Allegato all'esame dell'impatto paesistico del progetto

Tav. R     Rendering

Tav. RS - Schema reti di servizio

Tav. RS1 - Schema reti di servizio- rete elettrica

Tav. RS2 - Schema reti di servizio- fognatura

Tav. RS3 - Schema reti di servizio- acquedotto

Tav. RS4 - Schema reti di servizio- rete telefonica

Tav. RS5 - Schema reti di servizio- rete gas

Tav. RS6 - Schema reti di servizio- illuminazione pubblica

Tav. RS7 - Schema reti di servizio- rete gas SNAM

Tav. MIT - Studio delle aree di mitigazione all'interno della fa scia di inter-

posizione

Tav. V. int - Progetto della viabilità interna

Relazione progetto nuova strada interna pubblica con innesto su Via Pavia

Computo metrico estimativo - Progetto di modifica assetto stra dale in corri-

spon denza innesto su Via Pavia

.



Computo metrico estimativo - Progetto per la realizzazione del la nuova

via bilità interna con accesso da via Pavia

Computo metrico estimativo - Progetto di modifica assetto stra dale in corri-

spon denza innesto su Via Figini

Tav. S1 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli - Pla nimetria generale - stato di fatto  

Tav. S2  Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli - Documentazione fotografica

Tav. S3 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli - Ri lievo

Tav.  S4A  Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Pa dre Ge-

melli - Comparativa  - cordonature

Tav.  S4B Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli- planimetria generale - Comparativa  -  pavimentazio ni

Tav.  S4C Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Pa dre Ge-

melli - planimetria Comparativa - manufatti ed arredo urbano

Tav.  S4D Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli - planimetria Comparativa   -  chiusini e caditoie

Tav.  S5 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli - Planimetria generale del progetto  -  quotature

Tav.  S6 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli - Planimetria generale - progetto

Tav.  S7 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli - Planimetria generale-  Schema superamento barriere ar chitetto ni-

che

Tav. S8 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli - Dettagli costruttivi manufatti stradali

Relazione - opere di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Ge-

melli

Relazione superamento barriere architettoniche Via Padre Ge melli

Relazione sull' invarianza idraulica Via Padre Gemelli

Computo metrico estimativo - Progetto di riqualificazione area verde at-

trezzata Via Padre Gemelli  

Tav. B1 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a ver de at-

trezzato ex boschetto - Inquadramento urbanistico e documen ta zione foto-

grafica

Tav. B2  Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde at-

trezzato ex boschetto - Planimetria generale - Rilievo dello stato di fatto

Tav. B3  Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde at-

trezzato ex boschetto - Planimetria generale - Comparativa - ag giornata a

seguito dell'os servazione accolta

Tav. B4 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a ver de at-

trezzato ex boschetto - Planimetria generale - Individuazione delle opere -

aggiornata a seguito dell'osservazione accolta

Tav. B5  Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde at-

trezzato ex boschetto - Planimetria generale -  Quotature e schema per il

superamento delle barriere architettoniche  - aggior nata a seguito dell'os-

servazione accolta

Tav. B6  Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde at-

trezzato ex boschetto - Planimetria generale - Progetto- ag gior nata a se-

.



guito dell'osserva zione accolta

Tav. B7  Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde at-

trezzato ex boschetto - Planimetria generale - Tavola d' in sieme parco ur-

bano - aggiornata a seguito dell'osservazione accolta

Relazione Tecnica - Progetto di riqualificazione ambientale area de stinata

a ver de attrezzato ex boschetto - aggiornata a seguito del l'osservazione

accolta 

Computo metrico estimativo opere per la riqualificazione am bientale di

area verde attrezzato ed area cani ex boschetto - aggiornato a seguito del-

l'osservazione ac colta

Computo metrico estimativo nuovo parcheggio in prossimità di area cani

ex bo schetto

Tav. PP1 Progetto copertura piastra polifunzionale - documen ta zione foto-

grafica

Tav. PP2 Progetto copertura piastra polifunzionale - planime tria ge nerale

Tav. PP3 Progetto copertura piastra polifunzionale - pali e fon da zioni

Tav. PP4 Progetto copertura piastra polifunzionale - pianta - sezioni AA-

BB

Tav. PP5 Progetto copertura piastra polifunzionale - pianta or ditura coper-

tura prospetti

Tav. PP6 Progetto copertura piastra polifunzionale - schemi di utiliz zo se-

zione CC

Tav. PP7 Progetto copertura piastra polifunzionale - planime tria ge nerale-

sche ma per il superamento barriere architettoniche

Tav. PP8 Progetto copertura piastra polifunzionale - schema co struttivo

Tav. PP9 Progetto copertura piastra polifunzionale - simulazio ne di inseri-

mento ambientale

Computo metrico estimativo copertura piastra polifunzionale - ag giornato a

segui to dell'osservazione accolta

Relazione - Progetto copertura piastra polifunzionale

Relazione superamento barriere architettoniche copertura pia stra polifun-

zionale

Previsione di impatto acustico

Relazione geologica - geotecnica e studio sismico

Dichiarazione di impegno alla realizzazione del PIP

Studio di impatto sulla viabilità del PA - relazione tecnica

Relazione sull'invarianza idraulica fabbricati industriali e aree pubbli che ai

sensi del RR  7 del 23 novembre 2017;

y) in forza di tipo frazionamento depositato all'Agenzia delle Entrate Uffi cio

Ter ri to rio n.20 20/23683 del 23 gennaio 2020 sono state indi viduate le

aree da ce de re al Comune di Muggiò aventi complessiva mente una super-

ficie ca ta stale pari a mq 12.122,00 (dodicimilacen toventidue) come indivi-

duata nei suc cessivi articoli; 

al riguardo si precisa che a seguito della soppressione per fraziona mento

dei map pali 71, 323, 241, 236, 40 e 43  la consistenza immo biliare di cui

sopra è at tualmente identificata nel Catasto del Comu ne di Mug gio' (MB),

come segue:

Catasto Terreni:

Foglio 18 - Map pale 68  - Ettari 0.44.90 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 28,99 - Red dito Agra rio euro 27,83;

.



Foglio 18 - Map pale 217  - Ettari 0.22.18 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 14,32 - Red dito Agra rio euro 13,75;

Foglio 18 - Map pale 218  - Ettari 0.27.40 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 17,69 - Red dito Agra rio euro 16,98;

Foglio 18 - Map pale 41  - Ettari 0.00.70 - Qualità bosco ceduo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 0,14 - Red dito Agra rio euro 0,02 (e sterno al pe-

rimetro di piano);

Foglio 18 - Map pale 387 (già mappale 42) - Ettari 0.00.78 - ente urba no

(già fabbricato rurale);

Foglio 18 - Map pale 388 - Ettari 0.01.98 - ente urbano 

(già mappali

-- 69  - Ettari 0.01.70 - fabbricato rurale,

-- 70  - Ettari 0.00.28 - fabbricato rurale);

Foglio 18 - Map pale 389 (già mappale 73) - Ettari 0.00.65 - ente urba no

(già fab bricato rurale);

Catasto Fabbricati:

Foglio 18 - Map pale 387 - via Pavia snc - Piano T - Ca te goria area ur ba na

- Me tri quadrati 78;

Foglio 18 - Map pale 388 - via Pavia snc - Piano T - Ca te goria area ur ba na

- Me tri quadrati 198;

Foglio 18 - Map pale 389 - via Pavia snc - Piano T - Ca te goria area ur ba na

- Me tri quadrati 65.

Foglio 18 - Mappale 240 - Ettari 00.05.66 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Dominicale euro 3,65 - Reddito Agrario euro 3,51.

Foglio 18 - Mappale 415 - (già mappale 71) - Ettari 00.01.21 - Quali tà se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,78 - Reddito Agra rio euro

0,75;

Foglio 18 - Mappale 414 - (già mappale 71) Ettari 01.08.39 - Qualità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 69,97 - Reddito Agra rio eu-

ro 67,17;

Foglio 18 - Mappale 413 - (già mappale 323) - Ettari 00.56.65 - Qualità

seminati vo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 36,57 - Reddito Agra rio

euro 35,11;

Foglio 18 - Mappale 412 - (già mappale 323) - Ettari 00.01.37 - Qualità

seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,88 - Red dito Agra rio

eu ro 0,85;

Foglio 18 - Mappale 411 - (già mappale 241) - Ettari 00.10.50 - Qualità

seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 6,78 - Red dito Agra rio

eu ro 6,51;

Foglio 18 - Mappale 410 - (già mappale 241) - Ettari 00.06.77 - Qualità

seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 4,37 - Red dito Agra rio

eu ro 4,20;

Foglio 18 - Mappale 409 - (già mappale 241) - Ettari 00.20.40 - Qualità

seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 13,17 - Reddito Agra rio

euro 12,64;

Foglio 18 - Mappale 408 - (già mappale 236) - Ettari 00.05.45 - Qualità

seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 3,52 - Red dito Agra rio

eu ro 3,38;

Foglio 18 - Mappale 407 - (già mappale 236) - Ettari 00.00.47 - Qualità

seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,30 - Red dito Agra rio

.



eu ro 0,29;

Foglio 18 - Mappale 406 - (già mappale 40) - Ettari 00.04.30 - Qua lità se-

mina tivo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 2,78 - Reddito Agra rio euro

2,66;

Foglio 18 - Mappale 405 - (già mappale 40) - Ettari 00.06.28 - Qualità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 4,05 - Red dito Agra rio euro

3,89;

Foglio 18 - Mappale 404 - (già mappale 40) - Ettari 00.27.17 - Qua lità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 17,54 - Reddito Agra rio eu-

ro 16,84;

Foglio 18 - Mappale 403 - (già mappale 40) - Ettari 00.03.74 - Qualità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 2,41 - Red dito Agra rio euro

2,32;

Foglio 18 - Mappale 402 - (già mappale 43) - Ettari 00.11.39 - Qua lità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 7,35 - Reddito Agra rio euro

7,06;

Foglio 18 - Mappale 401 - (già mappale 43) - Ettari 00.45.30 - Qualità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 29,24 - Reddito Agra rio eu-

ro 28,07;

Foglio 18 - Mappale 400 - (già mappale 43) - Ettari 00.36.94 - Qua lità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 23,85 - Reddito Agra rio eu-

ro 22,89

Foglio 18 - Mappale 399 - (già mappale 43) - Ettari 00.00.07 - Qualità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,05 - Red dito Agra rio euro

0,04;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

in Primo Luogo

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della pre sente con-

venzione. 

2. La presente Convenzione, suddivisa in due parti, disciplina l'at tuazione

dell'am bito di trasformazione indicato in premessa e perse gue le finalità

generali poste dal Documento di Piano dello strumen to urbanistico vigente

nel Comune di Mug giò in ordine alla realizza zione da parte dell'O peratore

di immobili da cedere in edilizia libera ed in edilizia convenzionata vincola-

ta all'utilizzo ed al prezzo di ces sione/locazione, da assegnarsi a soggetti

scelti attraverso bando pubblico, i cui contenuti minimi sono deter minati

dal Comune di Muggiò, cosi come indicato nel la seconda parte del presen-

te atto.

3. L'Operatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguo-

no, pre cisando che il presente atto è da considerarsi vincolan te e ir revo-

cabile fino al completo assolvimento degli obblighi con venzionali in es so

contenuti, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del

Comune ai sensi della pre sente convenzio ne.

4. L'Operatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi cau sa a qual-

siasi ti tolo, pertanto, in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree/im-

mobili oggetto della presente convenzione, gli obblighi assunti dal l'Ope ra-

tore con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indi-

pendentemente da eventuali diver se o contrarie clausole di vendita, le

quali non hanno efficacia nei confronti del Co mune e non sono opponibili

.



alle ri chieste di quest'ultimo. L'Operato re si impe gna pertanto, in caso di

even tuali cessioni/trasferimenti ad altro titolo/costituzione di diritti reali di

godi mento, ad inserire nei re lativi atti specifico richiamo alla pre sente con-

ven zione con una clau sola che dovrà essere specificamente approvata

dall'al tro contraen te ai sensi dell'art. 1341 C.C..

5. In caso di trasferimento, le garanzie prestate dall'Operatore non vengo-

no me no e non possono essere estinte se non dopo che il suc cessivo

avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie,

in sostituzione o ad in tegrazione.

6. L'Operatore si impegna nei confronti del Comune di Muggiò per sé e

per i pro pri aventi causa ad attuare quanto contenuto nel Piano relativo al-

l'am bito di tra sformazione "AT2" in preambolo, ed a richie dere i relativi tito-

li edi lizi autorizzati vi/abilitativi per ogni progetto edili zio privato e di opere di

ur banizzazione primaria e secondaria, re datti in conformità alle previsioni

del la presente Convenzione non ché alle norme e regolamenti vi genti in

mate ria urbanistico-edilizia e sui lavori pubblici.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'ambito di trasformazio ne in argomento possiede una capaci tà edifica-

toria ge nerata dall'applica zione degli indici urbanistici sotto ri por tati: 

-- Ut 0,25 (zero virgola venticinque) mq/mq destinato alla realizza zione di

fabbri cati per atti vità lavo ra tive da porre in vendita o in affit to a libero mer-

cato;

-- Ut 0,10 (zero virgola dieci) mq/mq destinato alla realizzazione di fabbri-

cati pro dut tivi per il tra sferimento delle attività in contrasto con la residen-

za, da ven dere o affit tare a soggetti scelti tramite bando prodotto dal Co-

mune;

-- Ut 0,02 (zero virgola zero due) mq/mq indice aggiuntivo per inter vento

coordi nato da un unico stru mento di attuazione esteso all'inte ro ambito; 

Parametri ur ba nistici:

a) Superficie territoriale rilevata mq 44.824,00 (quarantaquattromi laotto-

cento ventiquattro virgola zerozero);

b) Superficie per strade mq 2.553,00 (duemilacinquecentocinquan tatre vir-

gola ze rozero);

c) Superfici destinate a verde e parcheggio pubbli co mq 9.569,00 (novemi-

lacin quecentosessantanove virgola zerozero);

d) Superficie Fondiaria mq 32.702,00 (trentaduemilasettecentodue virgo la

zero zero);

e) Superficie fondiaria con vincolo di utilizzo mq 7.000,00 (settemila virgola

zerozero);

f) Superficie fondiaria in edilizia libera mq 25.702,00 (venticinquemi laset-

tecento due virgola zerozero);

g) Slp massima edificabile Ut 0,37 (zero virgola trentasette) pari a mq

16.584,88 (sedicimilacinquecentoottantaquattro virgola ottantot to);

h) Slp massima edificabile in edilizia libera Ut 0,27 (zero virgola ven tisette)

mq 12.102,48 (dodicimilacentodue virgola quarantotto);

i) Slp con vincolo di utilizzo Uf 0,65 (zero virgola sessantacinque) mq/mq

mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue virgola quaranta)

l) Rc = max 60% (sessanta per cento);

m) H max  = 15 (quindici) m;

n) Dc = 5 (cinque) m.

.



2. In relazione a quanto indicato nelle premesse l'Operatore at tuerà il Pia-

no relati vo all'ambito "AT2" tramite gli interventi pubblici e priva ti di seguito

meglio descrit ti:

-- realizzazione di edifici con destinazione d'uso principale del setto re se-

condario (Gf2) e attività compatibili del settore terziario (Gf3 e Gf2.5) per

una Superficie Lorda di Pavimento massima edificabile corri spondente a

mq. 16.584,88 (sedici milacinquecentoottantaquat tro virgola ottantotto), di

cui mq 12.102,48 (dodicimila centodue vir gola quarantotto) in edilizia libera

e mq 4.482,40 (quattromilaquat trocentoottantadue virgola quaranta) da

as segnare in edilizia con venzio nata con vincolo: di utiliz zo e prezzo di ces-

sione/loca zione, se condo le di sposizioni dettate nella parte sottoestesa al-

la dicitura "In secon do luogo" della presente conven zione, e i relativi par-

cheggi e spazi pubbli ci da edifi carsi nel comparto, come me glio descritto

nell'elaborato grafico 7 che si allega al presente atto sotto la lettera "G";

-- cessione a titolo gratuito al Comune di Muggiò di aree per ser vizi e spazi

pub blici di uso  pubblico che competono al Piano attuativo, ai sensi dell'art.

9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, calcolati in base ai dispo sti normativi

delle NTA del Piano dei Servizi, art.li 12 e 13, del PGT vigente nel Comu-

ne di Muggiò, per una superficie comples siva pari a mq 3.316,98 (tremila-

tre centosedici virgola novantot to);

-- cessione a titolo gratuito al Comune di Muggiò di aree verdi si te all'inter-

no del l'ambito in argomento per una superficie pari a mq 6.252,02 (seimi-

laduecento cinquantadue virgola zero due), ove at tualmente sorge un bo-

schetto, nelle vici nanze del centro civico di Piazza Libero Grassi, con pre-

visione di riqualificazione delle stes se e formazione di "a rea sgambamento

cani" con spese a totale carico dell'Operatore; 

-- cessione a titolo gratuito al Comune di Muggiò di mq 428,00 (quattro-

cento ventotto virgola zerozero) quale area esterna al peri metro di Piano

extra dotazio ne aree a servizi e spazi pubblici corri spondenti a parte del

marciapiede e della pista ciclabile sita lungo via Pa via;

-- cessione a titolo gratuito di area interna al comparto per la rea lizzazione

di nuo va strada pubblica completa di parcheggi e reti sot toservi zi, per una

superficie pari a mq 2.553,00 (duemilacinquecen tocinquantatre virgola ze-

rozero);

-- realizzazione di opere a scomputo della quota degli oneri di ur banizza-

zione pri maria (articolo 6) consistenti in:

a) nuovo parcheggio pubblico completo di marciapiede sito in fre gio ad un

tratto di via Padre Gemelli, prospiciente l'area verde denomi nata "boschet-

to";

b) scarificazione e sistemazione asfaltatura di tutta la via Padre Ge melli;

c) sistemazione del marciapiede e della pista ciclopedonale posta su via

Pavia per la realizzazione dell'accesso alla nuova strada in pro getto da

rea lizzare all'in terno del comparto;

d) riqualificazione e sistemazione stalli di parte dell'area attual mente desti-

nata a parcheggio pubblico con ingresso da via Padre Gemelli;

e) realizzazione di nuovo tratto stradale interno al comparto, com pleto di

parcheg gi, reti sottoservizi e illuminazione pubblica;

f) realizzazione di nuovo tratto stradale di collegamento tra il com parto at-

tuativo e la via Figini, su area di proprietà pubblica posta in adiacenza al-

l'ambito di trasfor mazione, ma esternamente ad esso;

.



-- Riqualificazione della pista di pattinaggio sita in fregio a via Pa dre Ge-

melli, comprese le tribune ed esecuzione di nuova copertura at trez zata

del la stessa, a titolo di standard aggiuntivo con costi delle opere inte ra-

mente a carico dell'Opera tore. 

ART. 3 - FASI DI ATTUAZIONE DEL PIANO, TERMINI PER GLI ADEMPI-

MENTI E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La validità dei contenuti della prima parte della presente con venzione è

fissata in 10 (dieci) anni a partire dalla data di stipulazio ne del presente at-

to, pertanto tutti gli adempimenti ed i lavori pre scritti nella pre sente con-

venzione dovranno es sere eseguiti e con clusi entro il termine pe rentorio

del termine di validità di cui so pra, in conformità al cronoprogram ma defini-

to nei successivi articoli e come previ sto dall'articolo 46 della L.R. 12/05 e

successive modifiche ed integrazioni. I titoli edilizi attuativi devono, pertan-

to, essere presen tati al Comune almeno tre anni prima della sca denza del-

la presente convenzione.

2. L'attuazione del Piano potrà essere articolata in lotti funzionali au tono-

mamente utilizzabili, nel rispetto del disegno unitario d'ambito, aventi tem-

pistiche di realiz zazione differenti purché in sincronia con l'ese cuzione del-

le opere di urbanizza zione primaria e secondaria co stituenti il Piano e le

unità in cui esso si articola con tempistiche de terminate nei suc cessivi arti-

coli della presente convenzione. 

3. La realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione di cui al pre sente at-

to e nel dettaglio indicate nei successivi articoli, dovrà avve nire con regola-

rità e continuità contestualmente alla costruzione de gli edifici privati serviti

dal le opere stesse.

4. Le Parti danno atto che le istanze volte all'ottenimento dei titoli edilizi

abi litativi per la realizzazione delle opere pubbliche dovranno essere pre-

sen tate entro i ter mini indicati negli articoli dedicati a cia scuna opera pub-

blica, il cui inizio lavori è stabilito in base ai termini di validità previsti dal

D.P.R. 380/2001, fatte salve eventuali proro ghe ai sensi dell'art. 15 del

me desimo.

5. Le urbanizzazioni primarie descritte nel successivo art. 6, alle let tere a),

b), c), d), e le opere pubbliche definite all'articolo 10 "lettera A" dovranno

essere conclu se e collaudate prima della presentazio ne allo sportello uni-

co per l'edilizia del Co mune della pratica di agibi lità attestata mediante se-

gnalazione certificata, relativa al primo im mobile edificato da parte dell'O-

peratore o successori o aventi causa, in ottemperanza alle pre visioni di cui

all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 o comun que entro e non oltre 2 (due) an-

ni dal la da ta di sottoscrizione del presente atto.

6. Le urbanizzazioni descritte nel successivo articolo 6 alla lettera e) e le

opere pubbliche definite all'articolo 10 "lettera B" dovranno es sere conclu-

se e collaudate prima della presentazione allo sportello unico per l'edilizia

del Comune della prati ca di agibilità attestata me diante segnala zione certi-

fi cata, relativa all'ultimo immo bile edificato nel comparto di edili zia privata

da parte dell'Operatore o successori o aventi causa, in ottem peranza alle

pre visioni di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, o comunque entro e non

ol tre 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizio ne del presente atto.

ART. 4 - VARIANTI PLANIVOLUMETRICHE

Qualora nella fase esecutiva si rendesse necessario, si dà atto che saran-

no con sentite variazioni e modifiche planivolumetriche nel ri spetto e con

.



l'osservanza delle prescrizioni, norme e procedure di cui all'art. 14 comma

12 della Legge Re gionale n. 12/2005, a condi zione che non alterino le ca-

ratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso,

che non incidano sul dimensiona mento globale degli insediamenti previsti

nel presente atto e che non diminuisca no la dotazione di aree per servizi

pubblici. 

ART. 5 - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E PRESENZA DI VINCOLI

L'Operatore ai fini della valorizzazione e salvaguardia del paesaggio si im-

pegna a:

1. mantenere perennemente a sua cura e spese una fascia con fun zione

di "miti gazione e interposizione" di larghezza pari a m 40 (qua ranta), tra gli

edifici pro duttivi oggetto del Piano in fase di realizza zione e la recinzio ne

del tes suto resi denziale esistente con vincolo perpetuo di inedificabilità an-

che nel sot tosuolo. Detta fascia per i pri mi 30 (trenta) metri adiacenti alla

resi den za dovrà es sere si stemata a verde con realizzazione di una colli-

netta atta a tutelare i residenti dai possibili rumori generati dalle attività

pro duttive, di altezza varia bile da calcolarsi in base allo studio di impatto

acu stico, comunque non inferiore a m. 3,00 (tre vir gola zerozero) e, in cor-

ri spondenza del lotto 3, di al tezza non inferiore a m. 5,00 (cinque virgo la

ze roze ro), sulla quale do vranno essere messe a di mora essen ze ar bu sti ve

e ai piedi della stessa dovrà essere prevista una piantumazione con al me-

no due fi la ri di al beri di alto fusto a foglia per si stente. I succes sivi 10 (dieci)

metri se non previsti a verde po tran no es sere esclu sivamente si stemati

con pavi mentazione dre nante.

2. Preso atto dei contenuti disciplinati dalla Legge Regionale 15 marzo

2016, n. 4, inerente la "revisione della normativa regionale in mate ria di di-

fesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologi co e di

gestione dei corsi d'ac qua" (BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016) che ha

modificato la L.R. n. 12/2005 agli articoli 58 e 58 bis, prescrivendo che i

prin cipi di invarianza idraulica si ap plichino, fra l'altro, "a tutti gli inter venti

che comportano una riduzio ne della permeabilità del suolo rispetto alla sua

condizione preesi stente all'urbanizzazio ne", l'Operatore in fase di presen-

tazione di permesso di costruire di tutte le opere private, pubbliche e di ur-

ba nizzazione, si obbliga a presentare progetto di inva rianza idraulica re-

datto da tecnico abilitato, in ottemperanza al Regolamento Re gio nale n. 7

del 23 novembre 2017, in conformità al progetto di inva rianza idrauli ca già

presentato in fase di Pianificazione attuativa.

3. L'Operatore prima della stipula della presente convenzione ha eseguito

indagi ni e analisi ambientali sulle aree previste in cessione al Co mune,

con presenta zione di piano di indagine ex D.lgs 152/2006 in data 6 dicem-

bre 2019 prot. n. 32370 dal quale non emergono risultati difformi ai limiti di

CSC dell'allegato 5 del decreto 152/2006. La consegna di dette aree, in

cessione al Comune, non potrà avvenire nella denegata ipotesi in cui in fa-

se esecutiva emer gesse la necessità di eseguire interventi di boni fica e ri-

pristino am bientale delle stesse, fino alla certifi cazione di avvenuta bonifi-

ca. L'Operatore si impegna sin d'ora a provvedere a propria cura e spe se

alla esecuzione di tali interventi di bonifica secondo le mo dalità e le proce-

dure previste dalla vigente normativa, senza possibilità che nes sun onere

di qualsiasi genere possa essere addebitato al Comu ne di Muggiò esclu-

dendo sin d'ora la possibilità di previsione di scomputo degli OO.UU. dovu-

.



ti per la edificazione degli edifici privati. 

4. A seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione pervenu ta al Pia-

no l'O peratore e suoi aventi causa a qualsiasi titolo si impegna fin d'ora, a

produrre in fase esecutiva idoneo progetto illu minotec nico ed impiantistico

a basso impatto ambientale a tu tela e prote zione delle residenze adiacenti.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIO NE PRI-

MARIA PREVISTE A SCOMPUTO ONERI - CUSTODIA E MANUTENZIO-

NE

1. Le parti danno atto che l'intervento in progetto risulta essere in serito in

un tes suto consolidato urbanizzato, a tale scopo l'Operatore si im pegna

nei confronti del Comune a progettare ed a realizzare di rettamente a pro-

pria cura, a scomputo parziale della quota degli oneri di urbanizzazio ne

prima ria, ex art. 16 comma 2 bis D.P.R. n. 380/2001 e art. 20 del D.Lgs

50/2016, le opere di urbanizzazione prima ria funzionali all'intervento consi-

stenti in:

a) nuova carreggiata stradale da realizzare su proprietà pubblica per il col-

lega mento tra l'ambito AT2 e via Figini, completa di se gna letica verti cale

ed orizzonta le, illuminazione pubblica e adeguamento delle reti sotto ser-

vizi, quale estensione all'attuale via Figini, come meglio descritto nell'ela-

borato grafico 10 che si allega al presente atto sotto la lettera "H", per un

importo lavori stimato complessiva mente da computo metrico pre ventivato

pari ad euro 25.228,14 (venticin que mi laduecento ventotto virgola quattordi-

ci) dato dal l'importo la vori ab bat tuto del 20% (venti per cento), più spese

tecniche, esclusa IVA ed esclu se spe se di collaudo, di cui copia si allega

al presente atto sotto la lettera "I.1";

b) nuovo parcheggio in fregio a via Padre Gemelli (vicino area ex boschet-

to), per un importo lavori stimato complessivamente da com puto metrico

preventivato pari ad euro 22.111,27 (ventiduemila cen toundici vir gola venti-

sette) dato dall'im porto lavori abbat tuto del 20% (venti per cento), più spe-

se tecni che, esclu sa IVA ed escluse spese di collaudo, di cui copia si alle-

ga al presente atto sotto la lettera "I.2";

c) sistemazione del marciapiedi e della pista ciclabile siti in via Pavia in

prossimità alla via di nuova realizzazione interna al comparto, per un im-

porto lavori stimato da computo metrico pari ad euro 17.371,03 (diciasset-

temilatrecentosettan tu no  virgo la zerotre) dato dall'importo lavori abbattuto

del 20% (venti per cento), più spese tecni che, esclu sa IVA ed escluse spe-

se di collaudo, di cui copia si allega al presen te atto sotto la lettera "J";

d) nuova strada da realizzare all'interno del comparto attuativo di collega-

mento con la via Pavia, completa di parcheg gi, se gnaletica verti cale ed

orizzontale, illu minazione pubblica e adegua mento delle reti sotto servizi,

come meglio descritto nell'elaborato grafico V.int che si allega al presente

at to sot to la lettera "K",  per un importo la vori stimato da com puto me trico

pre venti va to pari ad euro 135.716,41 (centotrentacin quemila sette cento-

sedici vir gola quaran tuno) dato dal l'importo lavo ri ab bat tuto del 20% (venti

per cen to), più spese tec niche, esclusa IVA ed escluse spese di collaudo,

di cui si allega copia al presente atto sotto la lettera "L";

e) riqualificazione di parte dell'area attualmente destinata a par cheggio

pubblico con ingresso da via Padre Gemelli, attraverso la ri qualifi cazione

dei percorsi car rabili e pedonali con aumento e ride terminazione degli stalli

e sistemazione della pubblica illuminazione, e lavori di scarifica zione e si-
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stemazione asfaltatura di tutta via Padre Gemelli fino all'interse zione con

via F.lli Cervi, come meglio descritto nell'elaborato grafico S6 allegato al

presente atto sotto la lettera "M", per un im porto lavori stimato da computo

metrico preventiva to pari ad euro 91.818,98 (no vantunmi laottocentodi-

ciotto virgola no vantot to) dato dall'im por to la vo ri abbattuto del 20% (venti

per cento), più spese tecniche, esclu sa IVA ed escluse spe se di collaudo e

one ri sicurezza, di cui copia si allega al presente atto sotto la lettera "N".

2. L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria dato dalla

som ma dei computi preventivati sopra indicati risulta pari ad euro

292.245,83 (due centonovantaduemiladuecentoquarantacinque virgola ot-

tantatre) per tan to la quo ta scomputabile dagli oneri di ur banizzazio ne pri-

maria è pa ri e non superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquanta mi la

virgola ze ro). Il valo re totale definitivo delle opere di urbanizzazione pri ma-

ria verrà verifica to ed accertato a se guito del la presentazione di ido nea do-

cumenta zione da allegare alla comunicazione di fine lavori. Nel ca so ta le

valore ri sul tasse confer mato come superiore all'ammontare dell'im porto

previsto a scompu to degli oneri di urbanizzazione, la differenza di spesa

re sterà co munque a carico dell'Operatore, qualora risultasse inferio re, la

dif fe renza di spesa ad integrale copertura degli oneri di urbanizzazio ne pri-

maria do vrà essere corrisposta al Comune prima del collaudo del le stesse.

3. Le opere di cui al presente articolo dovranno essere progettate e realiz-

zate nel rispetto della normativa dei lavori pubblici.

4. L'Operatore si impegna a presentare al Comune, entro 1 (uno) anno a

partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzio ne, istanza vol-

ta ad ottenere il titolo edilizio abilitativo per la realizza zione di ogni opera di

urbanizzazione so pra descritta comprensiva di progetto di in varianza

idrau lica redatto da tecnico abilitato, in ottem peranza al Regola mento Re-

gionale n. 7 del 23 novembre 2017, ed a completare le stesse e collauda re

le ope re entro la data di presen tazione della segnalazione certi ficata di

agibilità inoltrata al Comune in relazione al primo edificio privato realizzato.

5. A seguito di rilascio di ogni provvedimento edilizio abilitativo re lativo alle

opere di urbanizzazione primaria descritte al punto 1 (uno) del presen te ar-

ticolo, l'Ope ratore avrà il possesso della parte super ficiaria delle aree sulle

quali eseguirà le opere di urbanizzazione, per il tempo necessario al l'e se-

cuzio ne delle opere di ur banizzazione stesse e sino al loro collaudo con

l'o nere di provvedere a propria cu ra e spese, alla manutenzione ordi naria

e straor dinaria (non prevista a scom puto) ed alla custodia delle stes se e

del le rela tive opere in attuazione, sino alla lo ro consegna al Comune, che

avver rà conte stualmente alla data di approvazione del certificato di collau-

do tec ni co amministrativo delle opere stesse con esito po sitivo.

6. Per rendere le opere di urbanizzazione primaria finite in ogni loro parte

ed a re gola d'arte, l'Operatore si impegna ad assumersi ogni e qualunque

onere non ri portato nel Computo metrico, senza alcun aggravio di costi per

l'Amministrazione Comunale, assumendosi an che gli oneri tec nici per gli

al lacciamenti alle reti tec nologiche e rela tivi manufatti, tasse e diritti, per gli

importi che i rispettivi Enti ri chie deranno ed attenendosi alle prescrizioni e

tecnologie dagli stessi ri chieste, che non saranno oggetto di scomputo

oneri se non previa autorizzazione espres sa dall'Amministrazio ne Comu-

nale.

7. Saranno a carico dell'Operatore le spese relative ad eventuali opere di
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adegua mento, potenziamento od estensione delle reti tec nologi che (gas,

energia elettri ca, acqua potabile, fognatura, rete te lefonica etc.) che gli En-

ti gestori richiederan no in conseguenza del l'aumento del carico insediativo

previsto dal Piano, senza onere al cuno a carico del Comune di Muggiò.

8. Dell'ultimazione dei lavori l'Operatore, congiuntamente al Diret tore dei

la vori, dovrà dare comunicazione ai competenti organi co munali per proce-

dere al relati vo collaudo, allegando a tale comuni cazione gli ela borati "as

built" che rappresen tino esattamente quan to realizzato con parti colare rife-

rimento alla localizzazione delle reti interrate. Tali elaborati do vranno esse-

re forniti al Comune in formato dwg e pdf.

9. In caso di mancata esecuzione o non regolare esecuzione dei la vori o

degli ob blighi manutentivi delle aree e delle opere in argomen to, il Comune

si riserva il di ritto, previa diffida notificata all'Operato re, di proce dere alla

redazione d'ufficio del progetto esecutivo delle opere di urbaniz zazione o

di affidare l'incarico a tecnici abilitati, con spese dell'Operatore, per poi

ese guire gli interventi necessari con addebito all'Operatore o ai suoi aventi

causa, oltre dei costi sostenu ti, comprensi vi degli oneri subiti per definire

ed attuare gli interventi medesimi.

10. Ai fini del collaudo, il Comune di Muggiò si riserva di nominare apposi-

to col laudatore, anche in corso d'opera, da individuare all'in terno della Am-

mi nistrazione Comunale o tra i professionisti esterni, con spese a totale

cari co dell'Operatore, detto importo non è scom putabile dagli oneri.

11. L'Operatore si impegna sin d'ora ad eseguire tutti gli interventi che il

collauda tore incaricato dal Comune prescriverà al fine di ren dere le opere

realizzate con formi ai progetti approvati dal Comune.

12. Qualora il Comune abbia effettuato e concluso positivamente il collau-

do an che parziale delle opere di urbanizzazione previste nel presen te arti-

colo, il pos sesso delle aree e delle opere su di esse eseguite passe rà defi-

nitiva mente nella piena disponibilità del Comu ne di Muggiò, a segui to di

av ve nuta approvazione da parte del Co mune del certificato di collau do tec-

nico amministrativo e da quel mo mento le stesse passeranno a cari co del

Co mune tutti gli oneri rela tivi alla manu tenzione ordinaria e straordi naria

per la conservazione delle opere, fatta eccezio ne per la nuova strada da

rea lizzare all'in terno del comparto, di cui al punto 1, let tera d) del pre sente

ar ticolo, i cui oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria reste ranno a

ca rico dell'Operatore e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, nelle mo da lità

indicate nel successivo articolo 20.

13. L'Operatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa o diritto di ri valsa nei

con fronti del Comune di Muggiò relativamente al maggior costo delle ope-

re di urba nizzazione primaria rispetto all'importo degli oneri di ur banizza-

zione dovuti.

14. L'Operatore con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta

in mo do espresso alle condizioni prescritte e nulla potrà pre tende re dal-

l'Amministra zione Comunale relativamente alla esecuzio ne di tutte le ope-

re sopra descritte.

ART. 7 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che il contributo di costruzione dovu-

to in re lazione all'edificazione privata oggetto del presente atto è calcolato

in base all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e all'art. 44 del la L.R. n. 12/2005

e con ap pli cazione delle tariffe definite da apposi ta deliberazione del Con-
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si glio Co mu nale, come di seguito indicativa mente specificato:

1. Oneri di urbanizzazione primaria - Importo risultante dall'appli cazione

delle ta riffe a tutt'oggi vigenti determinate con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 4 del 7 marzo 2017 pari a:

SLP Produttiva mq  12.102,48 (dodicimilacentodue virgola quaran totto) x

eu ro/mq. 31,80 (trentuno virgola ottanta) = euro 384.858,86 (trecentoot-

tantaquat tromilaottocentocinquantotto virgola ottantasei).

A scomputo parziale della quota degli oneri dovuta, sopra indicata, l'Ope-

ratore, nel rispetto dell'art. 16 D.P.R. n. 380/2001 e artt. 1 e 20 D.lgs. n.

50/2016, si ob bliga a realizzare direttamente a propria cura le opere di ur-

banizzazio ne primaria funzionali all'intervento, come in dicato al precedente

art. 6 e di seguito brevemen te descritte:

a) nuova carreggiata stradale di collegamento tra l'ambito AT2 e via Figi ni;

b) nuovo parcheggio in fregio a via Padre Gemelli;

c) sistemazione del marciapiedi e della pista ciclabile siti in via Pavia in

prossimità alla via di nuova realizzazione interna al comparto;

d) nuova sede stradale da realizzare all'interno del comparto at tua tivo di

collega mento con la via Pavia;

e) scarificazione e sistemazione asfaltatura della via Padre Ge melli;

f) riqualificazione di parte dell'area attualmente destinata a par cheggio

pub blico con ingresso da via Padre Gemelli.

L'importo complessivo dei computi metrici delle opere sopra indicate e me-

glio dettagliate all'articolo 6, risulta pari a euro 292.245,83 (duecentono-

vantaduemi laduecentoquarantacinque virgola ottanta tre), pertanto l'im por-

to pre vi sto a scom puto della quota dovuta per OO.UU. primaria sarà pa ri a

euro 250.000,00 (due centocinquanta mila virgola zerozero). Qualora la rea-

lizza zione delle opere, a com puta zio ne docu mentata di fine lavori, com por-

tas se costi inferiori al l'importo pre vi sto a scomputo OO.UU. prima ria, l'O-

pe ra tore è tenuto a versare al Co mu ne la differenza sino al raggiun gi-

mento dell'impor to degli oneri di urba niz zazione pri maria dovuti, in base al-

l'art. 46 della L.R. n. 12/2005, qualora i la vori risultas sero più onerosi non

sa rà scomputata una cifra superiore a quanto qui pattuito e detti co sti sa-

ran no interamente a carico dell'Operato re.

2. Oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in relazione alle edi fi cazioni

private oggetto del Piano, risultante dall'applicazione delle tariffe determi-

nate con delibe razione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2017, pari

a:

Produttiva mq  12.102,48 (dodicimilacentodue virgola quarantotto) x euro

32,44 (trentadue virgola quarantaquattro) = euro 392.604,45 (trecentono-

vantaduemi laseicentoquattro virgola quarantacinque).

L'importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria dovrà essere

corri sposto interamente in applicazione delle previsione di legge al Comu-

ne di Muggiò all'atto del rilascio di ogni Permesso di Costruire o titolo alter-

nativo autocertificato per la edificazione degli edifici privati, non essendo

previsto alcuno scomputo OO.UU..

3. Smaltimento rifiuti dovuto in relazione alle edificazioni private og getto

del Pia no, risultante dall'applicazione delle tariffe determinate con delibe-

razio ne del Con siglio Comunale n. 4 del  7 marzo 2017, pari a:

mq 12.102,48 (dodicimilacentodue virgola quarantotto) x euro 8,29 (otto

virgola ventinove) = euro 100.329,55 (centomilatrecentoventi nove virgola
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cinquantacin que).

L'importo dovuto per lo smaltimento rifiuti dovrà essere corrisposto intera-

mente al Comune di Muggiò all'atto del rilascio del Permesso di Costruire

o titolo alternati vo autocertificato, non essendo previsto a scomputo.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Operatore si obbli ga per sé,

suc cessori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere in teramente

l'eventuale quota afferente il costo di costruzione, de terminata all'atto di ri-

lascio di ogni titolo abilitativo, ai sensi del com binato disposto normativo di

cui al D.P.R. n. 380/2001 art. 16, com ma 3, e L.R. n. 12/2005 art. 43, com-

ma 2 sexies, con le mo da lità e le garanzie sta bi li te dal Co mune.

5. Contributo art. 43, comma 2 bis della L.R. n. 12/2005 - L'ambito "AT2 -

via Pa via" ricade tra le "aree agricole nello stato di fatto" indi viduate da Re-

gio ne Lom bardia e per tale motivo dette aree sono soggette all'appli ca-

zione della maggiora zione del contributo di co struzione di una percen tuale

pari al 5% (cinque per cen to), come di sposto dalla deliberazione di Consi-

glio Comunale n. 33 del 19 luglio 2012, evidenziando che ai sensi della

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8757, che sarà da corrispondere al Comune

al mo mento del rila scio del titolo edilizio. In ca so di realizzazione diretta

delle opere di urba nizza zione, non è ammissibile lo scomputo relativamen-

te alla quota della mag giorazione in argomento.

6. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Operatore si obbli ga a corri-

spon dere in opere un contributo aggiuntivo, vincolato alla realiz zazione a

totale cura e spese dell'Operatore delle opere pubbliche discipli nate al

suc cessivo articolo 10 lettere A e B, per un importo la vori stimato con

computo metrico elaborato sulla base del Listino Prezzi per l'esecuzio ne

delle opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano edizione

2018, che per en trambi gli interventi ri sulta complessi vamente pari a euro

442.574,13 (quat trocentoqua rantaduemilacinquecentoset tantaquattro vir-

gola tredici) (com prese spese tecniche, esclusa IVA e costi di col laudo).

Le parti danno atto che il contributo di costruzione come sopra con teggia-

to, dovu to per l'edificazione degli edifici privati oggetto della presente Con-

venzione, dovrà essere adeguato alle eventuali nuove tariffe qualora la ri-

chiesta del titolo abilitati vo o la presentazione del titolo edilizio autocertifi-

cato avvenga dopo 36 (trentasei) mesi dalla data di deliberazione di Giun-

ta Comuna le di approvazione del pre sente Piano Attuativo, ai sensi del-

l'art. 38 com ma 7 bis della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.. Gli ag-

giorna menti potran no essere effettuati solo in aumento.

ART. 8 - AREE IN CESSIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI USO

PUB BLICO SITE ALL'INTERNO DEL COMPARTO ATTUA TIVO

1. L'Operatore è tenuto a cedere a titolo gratuito al Comune di Mug giò una

dota zione minima aree per servizi pubblici e di interesse ge nerale da repe-

rire all'inter no del comparto attuativo, nella misura stabilita dall'articolo 12

delle Norme tecni che di attuazione del Piano dei Servizi del PGT, la quale

è verificata per una su perficie minima pari a mq 3.316,98 (tremilatrecento-

sedici virgola novantotto).

2. La scheda di attuazione del comparto AT2- via Pavia al punto 5 prevede

che all'interno dell'ambito attuativo vengano reperite aree pub bliche desti-

nate a verde e parcheggi per una superficie indicati va di mq 5.800,00 (cin-

quemilaottocento vir gola zerozero), cor rispon denti all'area verde boschiva

posta a sud del comparto.
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3. Dai combinati disposti normativi sopra riportati le aree per ser vizi pubbli-

ci e di interesse generale da reperire all'interno del comparto at tuativo as-

sommano a mq 9.116,98 (novemilacentosedici virgola novantotto) (mq

5.800,00 -cinquemi laottocento virgola zerozero- + mq 3.316,98 -tremilatre-

centosedici virgola novan totto), a cui l'O pe ratore ottempera cedendo mq

12.122,00 (dodici milacento venti due virgo la zeroze ro), desti nati in parte a

verde pub blico at trezzato (mq 9.119,00 - novemilacentodiciannove virgola

zerozero) ed in parte a viabili tà e parcheg gio (mq 450,00 [quattrocentocin-

quanta virgola ze rozero] + mq 2.553,00 - duemilacin quecento cin quan ta tre

vir gola zeroze ro).

4. Le parti convengono che l'Operatore, come sopra rappresentato, con il

presen te atto trasferisce gratuitamente al Comune di Muggiò che, come

sopra rappre sentato, accetta ed acquista la proprietà del le aree identifica-

te nel Catasto Terre ni del Comune di Muggiò come segue:

Foglio 18 - Mappale 405 - (già mappale 40) - Ettari 00.06.28 - Quali tà se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 4,05 - Reddito Agra rio euro

3,89;

Foglio 18 - Mappale 408 - (già mappale 236) - Ettari 00.05.45 - Qua lità se-

mina tivo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 3,52 - Reddito Agra rio euro

3,38;

Foglio 18 - Mappale 410 - (già mappale 241) - Ettari 00.06.77 - Qualità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 4,37 - Red dito Agra rio euro

4,20;

Foglio 18 - Mappale 240 - Ettari 00.05.66 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Dominicale euro 3,65 - Reddito Agrario euro 3,51.

Foglio 18 - Mappale 412 - (già mappale 323) - Ettari 00.01.37 - Qua lità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,88 - Reddito Agra rio euro

0,85;

per un totale catastale pari a mq 2.553,00 (duemilacinquecentocin quanta-

tre vir gola zerozero), confinanti a corpo con i mappali 403, 407, 237, 250,

346, 257, 413, 411, 409, 406 e 404;

Foglio 18 - Map pale 68  - Ettari 0.44.90 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 28,99 - Red dito Agra rio euro 27,83;

Foglio 18 - Map pale 217  - Ettari 0.22.18 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 14,32 - Red dito Agra rio euro 13,75;

Foglio 18 - Map pale 218  - Ettari 0.27.40 - Qualità seminativo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 17,69 - Red dito Agra rio euro 16,98;

Foglio 18 - Mappale 415 - (già mappale 71) - Ettari 00.01.21 - Quali tà se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,78 - Reddito Agra rio euro

0,75;

per un totale catastale pari a mq 9.569,00 (novemilacinquecento sessanta-

nove virgola zerozero), confinanti a corpo con i mappali 309, 310, 311,

312, 297, 414 e 94, confine con altro foglio di mappa.

Per effetto di quanto sopra è conseguentemente trasferita a favore del Co-

mune di Muggiò la superficie complessiva di mq 12.122,00 (dodicimilacen-

toventidue vir gola zerozero).

Tutte le spese di ma nutenzione di dette aree rimarranno in capo al l'Opera-

tore fi no all'av ve nuta consegna delle stesse ovvero a seguito del perfezio-

namento degli obblighi convenzionali assunti.

5. L'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi
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del PGT vigente nel comune di Muggiò prescrive che quota parte delle su-

perfici da desti nare ad aree per servizi e spazi pubblici previsti in cessione

al Comune, di cui al l'art. 12 del Piano dei Servizi del PGT, debba no essere

destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, calcolati in ba se alla su-

perficie lorda di pavimentazione delle varie funzioni d'uso del Pia no attuati-

vo, pertanto all'interno del perimetro dell'ambito di piano l'Opera tore ha

pre visto n. 83 (ottanta tre) stalli per parcheggi ad uso pubblico, pari alla

quota minima pre vista dall'articolo sopra citato (1 -un- posto auto ogni 200

-due cento- mq di SLP).

6. L'Operatore garantisce la piena e libera proprietà e disponibili tà delle

aree og getto di cessione a titolo gratuito, fornendo in proposi to le più am-

pie garanzie ai sensi di legge e anche contro il pericolo di evi zio ne, di chia-

rando che le aree di cui sopra sono cedute libere da iscri zioni ipo teca rie,

da tra scrizioni e annotamenti pregiudizievoli, da affitti, oc cupa zioni e con-

ces sio ni, da usufrutti ed usi, da grava mi e vincoli di ogni specie e da servi-

tù ap parenti e non apparenti.

7. L'Operatore si impegna ad assumere ogni onere conseguente al la ces-

sione, alla eventuale rettifica delle confi nan ze e del le con si stenze delle

aree cedute al Comune, anche per ef fetto di quan to so pra e/o qualora ciò

si ren da ne ces sa rio in sede di col laudo a cau sa di ap prossi ma zio ni ve rifi-

ca te si in sede di attua zione, allo stes so fi ne as su me ogni one re per fra zio-

na menti, rettifiche di frazio na menti e at ti no tarili.

ART. 9 - AREE IN CESSIONE SITE ESTERNAMENTE AL COM PARTO

ATTUA TIVO LUNGO VIA PAVIA

1. Le parti convengono che con il presente atto l'Ope ratore trasferi sce gra-

tuita mente al Comune di Muggiò che accetta ed acquista la proprietà delle

aree iden tifica te nel Catasto Terreni del Comune di Mug giò come segue:

Foglio 18 - Mappale 399 - (già mappale 43) - Ettari 00.00.07 - Quali tà se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,05 - Reddito Agra rio euro

0,04;

Foglio 18 - Mappale 403 - (già mappale 40) - Ettari 00.03.74 - Qualità se-

minativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 2,41 - Red dito Agra rio euro

2,32;

Foglio 18 - Mappale 407 - (già mappale 236) - Ettari 00.00.47 - Qua lità se-

mina tivo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,30 - Reddito Agra rio euro

0,29;

Foglio 18 - Map pale 41  - Ettari 0.00.70 - Qualità bosco ceduo - Clas se 1 -

Red di to Do mi ni cale euro 0,14 - Red dito Agra rio euro 0,02 (e sterno al pe-

rimetro di piano), confinante con i mappali 229, 170, 400 e 47; mentre i

mappali 399, 403 e 407 confinano a corpo con i mappali 340, 237, 408,

405, 404, 400 e 170;

corrispondenti a com ples si vi me tri qua dra ti 498,00 (quat tro cen tono van tot-

to virgo la zero ze ro), quale cessio ne ex tra do ta zione aree per ser vizi di cui

al l'art. 12 delle NTA del PGT, corri spon denti a parte del mar cia piede e del-

la pista ci clabile sita lun go via Pa via, nonché ac cesso al la stra da pub bli ca

di nuova realiz zazio ne all'in terno del com parto di Pia no.

2. L'Operatore garantisce la piena e libera proprietà e disponibilità delle

aree og getto di cessione a titolo gratuito, fornendo in proposi to le più am-

pie garanzie ai sensi di legge e anche contro il pericolo di evi zione, dichia-

rando che le aree di cui sopra sono cedute libere da iscrizioni ipo teca rie,
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da trascrizioni e annotamenti pregiudizievoli, da af fitti, occupa zioni e con-

ces sioni, da usufrutti ed usi, da grava mi e vincoli di ogni specie e da servi-

tù apparenti e non apparenti.

ART. 10 - IMPEGNI A CARICO DELL'OPERATORE A SODDISFA CIMEN-

TO DEL PUBBLICO INTERESSE:

A - Opere di riqualificazione dell'attuale area verde "boschetto", co me me-

glio de scritte nell'elaborato grafico B6 che si allega al presnte atto sotto la

let te ra "O":

1A - L'Operatore, prima della consegna al Comune di Muggiò dell'a rea

ver de che ceduta gratuitamente con la stipula del presente atto, si ob bli ga

si n da ora a si stemarla e riqualificarla attraverso l'esecu zione delle se-

guenti ope re:

a) pulizia dell'area dagli arbusti di sottobosco infestanti e dai rifiuti presenti

in lo co;

b) eventuali azioni di ripristino e bonifica ambientale del terreno, ai sensi

del D.lgs n. 152/2006, nella denegata ipotesi che l'indagine ambien tale ef-

fet tuata sulle aree in cessione preveda la necessità di eseguire detti inter-

ven ti, che saranno a totale cura e spese dell'Ope ratore, come previsto dal-

l'art. 5 della presente convenzione;

c) scarificazione con vangatura dei primi 40 (quaranta) centimetri di terra

per veri fica re che non vi siano elementi sotterrati estranei alla futura desti-

na zione di area verde pubblica;

d) selezione in accordo con l'ufficio verde comunale delle albera ture da

mantene re e quelle eventualmente da abbattere e le nuove es sen ze da

piantumare;

e) realizzare un parco verde con zona di sosta attrezzata con pan chine e

il lumi nazione pubblica;

f) realizzare un'area per lo sgambamento cani completa di recin zione, pan-

chine, illuminazione, fontanella, attrezzature ludiche per l'agility dog e/o

elementi naturali idonei, il tutto preventivamente con cordato con l'Ammini-

strazione comunale;

2A - L'Operatore consegnerà al Comune detta area sulla quale esi ste un

vin colo di servitù a favore di Brianzacque Srl, determinato dal passaggio

della fognatura comunale, stipulato con atto a mio rogito in data 22 luglio

2019 n. 2579/1722 di repertorio, registrato a Milano DP1 in da ta 26 luglio

2019 al n. 15544 serie 1T, trascritto a Milano 2 in data 26 luglio 2019 ai

nn. 100705/65913, di cui copia si al lega al presente atto sotto la let tera

"P";

3A - L'Operatore in relazione alle opere da eseguire sull'area in ar gomen to

(area a verde ed area sgambamento cani attrezzata) si im pe gna a pre sen-

tare all'Ammi nistrazione comunale progetto di fattibi lità redat to da tec nico

abilitato e dallo stes so nominato con costi a suo carico, entro 3 (tre) mesi

dalla data di sottoscrizione del presen te atto, al fine dell'appro vazione del

progetto in linea tecnica ed eco nomica da parte del Comune e la con se-

guente progettazione defini tiva/esecutiva entro 3 (tre) mesi dalla data di

deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto di fattibilità

in linea tecnica ed economica, in quanto l'approvazione da parte della

Giunta Co munale è propedeutica al rilascio del titolo edilizio abilita ti vo al-

l'e secuzione dei lavori. L'Operatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data della

suddet ta deliberazione, presenterà istanza per l'ottenimento del titolo edili-
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zio abi li tativo all'esecuzione delle opere e avrà tempo 3 (tre) mesi dal rila-

scio del lo stesso per iniziare i lavori ed 1 (uno) an no dall'inizio lavori per

conclu derli.

4A - La riqualificazione dell'area verde pubblica in oggetto è sta ta preven ti-

vata per un valore complessivo indicativo pari a euro 80.972,96 (ottantami-

lanovecen tosettantadue virgola novantasei) comprese spe se tec niche,

esclusa I.V.A. ed escluse spese collaudo, di cui copia si allega al presente

atto sotto la lettera "Q".

B - Adeguamento e sistemazione area ludico-sportiva in via Padre Gemelli

1B - L'Operatore a soddisfacimento del pubblico interesse in confor mità

agli indi rizzi individuati dall'Amministrazione Comunale, si impe gna a ri-

qualificare un'area ludico/ricreativa attrezzata esistente, fi nanziata con

con tributo straordinario ag giuntivo totalmente a carico dell'Operatore.

2B - Le opere in oggetto consistono:

a) Rimozione dell'attuale area cani e sistemazione a verde dell'a rea stes-

sa;

b) Pulizia e Ripristino delle tribune;

c) Ripristino e spostamento delle transenne della struttura sporti va desti-

na ta a pi sta di pattinaggio;

d) Sistemazione dei percorsi/vialetti pedonali adiacenti la pista di pattinag-

gio;

e) Stesura di finitura in cemento al quarzo sulla superficie dell'a rea ludi-

co/sporti va;

f) Realizzazione di una struttura fissa a copertura dell'attuale pi sta di patti-

naggio e tribune, attrezzata con impianto luci e dotazione di ca nestri ba-

sket sospesi e vi deosorveglianza, videosorveglianza come meglio descrit-

to nel l'elaborato grafico PP4 che si allega al presente atto sotto la lettera

"R".

3B - L'importo complessivo delle suddette opere stimato da compu to me-

trico ela borato sulla base del Listino Prezzi per l'esecuzione delle opere

pubbliche e ma nutenzioni del Comune di Milano edizio ne 2018 risulta pari

ad euro 359.601,75 (trecentocinquantanovemi laseicentouno virgola set-

tantacinque) comprese spese tecniche, esclusa I.V.A. ed escluse spe se di

collaudo, di cui copia si allega al pre sente atto sotto la lettera "S".

4B - L'Operatore si impegna a presentare all'Amministrazione Co munale

progetto di fattibilità redatto da tecnico abilitato e dallo stes so nominato

con costi a suo ca rico relativa all'area in argomento, entro 9 (no ve) mesi

dalla data di sottoscrizione del presente atto, al fine dell'approva zione del

pro getto in linea tecnica ed econo mica da parte del Comune e la conse-

guente progettazione definitiva/esecuti va entro 3 (tre) mesi dalla da ta di

delibera zione di Giunta Comunale di approvazione del progetto di fat tibilità

in linea tecnica ed economi ca, in quanto l'approvazione da parte della

Giunta Co munale è pro pedeutica al titolo edilizio abilitativo per l'e se cu-

zione delle opere. L'Operatore entro 30 (trenta) giorni dalla data della sud-

detta delibe razione dovrà inoltrare al Comune istanza edilizia per l'otte ni-

mento del tito lo edilizio abilitativo per l'esecuzione delle opere e avrà tem-

po 3 (tre) mesi dal rilascio dello stesso per iniziare i lavori e 3 (tre) anni per

concluderli.

In ordine ad entrambi gli interventi descritti alle lettere A e B del pre sente

articolo:
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1. L'Operatore si assume fin d'ora il possesso della parte superfi ciaria del-

le aree sulle quali eseguirà le opere sopra descritte, per il tempo necessa-

rio all'esecuzio ne delle opere stesse e sino al loro collaudo con l'onere di

prov vedere a propria cura e spese, alla ma nutenzione ordinaria e straordi-

naria ed alla custodia delle stesse e delle relative opere in attua zione, sino

alla loro consegna al Comu ne, che avverrà contestualmente al la data di

appro vazione del certi ficato di collaudo tecnico amministrativo delle opere

stesse con esito positivo.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare even tuali

va rianti in corso di esecuzione, i cui progetti dovranno essere ap provati dal

Comune prima della loro esecuzione.

3. L'Operatore si obbliga ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le

impre se appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere,

sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantie-

re di imprese non in regola con la normativa anti mafia.

4. Il Comune può fare eseguire in qualsiasi momento ispezioni o vi site di

controllo che dovranno essere oggetto di apposito verbale, al fine di accer-

tare la rispon denza dei lavori alle previsioni progettuali, ovvero a quelle di

eventuali varianti ap provate dal Comune di Mug giò, nonché di ve rificare la

corrispondenza delle ca ratteristiche co struttive indicate nella de scrizione

tecnica analitica, approvata dal Comune medesimo, con quelle effettiva-

mente realizzate.

5. Dell'ultimazione dei lavori l'Operatore, congiuntamente al Diret tore dei

la vori, dovrà dare comunicazione ai competenti organi co munali per proce-

dere all'avvio della fase di collaudo, allegando a ta le comunica zione gli

ela borati "as built" che rappresentino esatta mente quanto realiz zato con

parti colare riferimento alla loca lizzazio ne delle reti interrate. Tali elaborati

do vranno essere forniti al Comu ne in formato dwg e pdf.

6. In caso di mancata esecuzione o non regolare esecuzione dei la vori o

degli ob blighi manutentivi delle aree, il Comune si riserva il di ritto, previa

diffida notificata all'Operatore, di procedere alla redazio ne d'ufficio del pro-

getto esecutivo delle opere di urbanizzazione o di affidare l'incarico a tec-

nici abilitati, con spese a cari co dell'Operato re, per poi eseguire gli in ter-

venti necessari con addebito all'Opera to re o ai suoi aventi causa, oltre dei

costi sostenuti, anche degli oneri subiti per definire ed attuare gli inter venti

medesimi.

7. Ai fini del collaudo, il Comune di Muggiò si riserva di nominare apposito

collau datore da individuare all'interno della Amministrazio ne Co munale o

tra i professio nisti esterni, con spese a totale carico dell'Operato re, detto

importo non è scom putabile dagli oneri di urba nizzazione.

8. L'Operatore si impegna sin d'ora ad eseguire tutti gli interventi che il col-

lau datore incaricato dal Comune prescriverà al fine di ren dere le opere

rea lizzate conformi ai progetti approvati dal Comune.

9. Qualora il Comune abbia effettuato e concluso positivamente il collaudo

anche parziale delle opere previste nel presente articolo, il pos sesso delle

aree e delle opere su di esse eseguite passerà defi nitivamente nella piena

disponibilità del Comune di Muggiò, a segui to di avvenuta ap provazione da

parte del Comune del certificato di collaudo tecnico ammini strativo e da

quel momento passeranno a carico del Comune tutti gli oneri relativi alla

manutenzione ordinaria e straordina ria per la conservazione delle opere.
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10. L'Operatore con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta

in mo do espresso le condizioni prescritte e nulla potrà pre tende re dal-

l'Amministrazione Comunale relativamente alla esecuzio ne di tutte le ope-

re sopra descritte.

ART. 11 - SANZIONI

1. Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzional mente

assunti dall'Operatore o suoi aventi causa a qualunque titolo, si appliche-

ranno, in presen za dei necessari presupposti, in aggiunta alle sanzioni pe-

nali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comu-

nali, le seguenti sanzioni:

a. il mancato rispetto dei tempi relativi all'esecuzione delle opere pubbliche

di cui ai precedenti articoli 3, 6 e 10, o in caso d'inerzia dell'ope ratore,

com porterà l'ap plicazione di una penale giornaliera pari ad euro 100,00

(cento virgola zerozero) fi no a 60 (sessanta) giorni di ritardo, suc cessi va-

mente ai quali l'e secuzione dei la vori ne cessari passerà d'ufficio al Co-

mune, a spese dell'O peratore me de simo, ol tre al pagamento da parte del-

l'operatore di una pe nale pari al 25% (venticinque per cento) del l'im porto

dei predetti lavori co me preventi vato dai com puti para me trici, alle gati al

presente atto;

b. per le opere edilizie realizzate in difformità dal titolo edilizio abi li tativo o

dalle caratteristiche costruttive concordate con l'Amministra zione o a

quan to previsto nel presente atto verrà applicata una san zione pecu niaria

com presa tra un mini mo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 100%

(cento per cento) del valore delle opere ese guite in difformità da determi-

narsi con atto del Co mune di Mug giò in relazione all'entità ed alla impor-

tanza di ogni singola violazione od inadempi mento accertati dal Comune

stesso.

ART. 12 - GARANZIE

1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento di tutte le obbli gazioni

assunte con la presente convenzione, l'Operatore ha presta to a fa vore del

Comune, prima della sottoscrizione per atto pubblico di questa stessa con-

venzione, idonea fi deiussione assicurativa sti pulata con Cargeas Assi cu ra-

zioni s.p.a. in data 9 di cembre 2019 N. 900002056441 e successi va ap-

pendice di precisazione emessa in data 27 gennaio 2020, il cui im por to pa-

ri al 100% (cen to per cen to) de gli im pe gni as sunti cal co la to in ba se alla

som ma delle se guenti voci al lor do del l'ab batti mento del 20% (venti per

cento) e spese tec niche per un im por to cor ri spondente ad euro

794.258,97 (set te cento novanta quattro mila due cento cinquantotto vir gola

novantasette) som mati ad una quota pari al 15% (quindici per cen to) a tu-

tela del l'interes se pub blico, com plessi va mente la garanzia è pari ad eu ro

913.397,82 (no ve centotre dici milatre centonovan tasette virgola ottan ta due)

come di se guito me glio spe cifi cato:

a) Viabilità di collegamento a via Figini euro 28.648,95 (ventottomi lasei-

cento quarantotto virgola novantacinque);

b) Riqualificazione porzione di viabilità in via Pavia euro 19.202,57 (dician-

nove miladuecentodue virgola cinquantasette);

c) Nuovo parcheggio in prossimità area ex boschetto euro 26.414,09 (ven-

tisei milaquattrocentoquattordici virgola zero nove);

d) Realizzazione di nuova viabilità pubblica euro 165.520,51 (cento sessan-

tacin quemilacinquecentoventi virgola cinquantuno);

.



e) Area verde attrezzata e area sgambamento cani euro 82.972,96 (ottan-

tadue milanovecentosettantadue virgola novantasei);

f) Riqualificazione viabilità e Area Parcheggio via Padre Gemelli eu ro

111.898,72 (centoundicimilaottocentonovantotto virgola settanta due);

g) Riqualificazione e Copertura area sportiva attrezzata euro 359.601,17

(trecen tocinquantanovemilaseicentouno virgola dicias sette);

h) 15% (quindici per cento) a tutela interesse pubblico euro 119.138,85

(centodi ciannovemilacentotrentotto virgola ottantacin que).

2. La garanzia è prestata con obbligo di automatico rinnovo, in con formità

alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legisla zione sui Con-

tratti Pubblici (artt. 103 e 104 - D.Lgs. n. 50/2016) non ché al Decre to 19

gennaio 2018, n. 31, non potrà essere estinta se non previo favore vole

col laudo tecnico di tutte le ope re di urbanizza zione e di attestazione di re-

go lare esecuzione delle prestazioni o ogni altro adempimento contenuto

nel presente atto, ovvero la ga ranzia cessa ef ficacia alla data di emissione

di comunicazione di svincolo scritta dal Comune di Muggiò.

3. La fideiussione è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che ri-

spondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne di scipli nano le

rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nel l'albo di

cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgo-

no in via esclusiva o prevalente attività di ri lascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da par te di una società di revisio ne iscritta

nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legi slativo 24 febbraio 1998, n.

58 e che abbiano i requi siti minimi di solvibilità richie sti dalla vi gente nor-

mativa bancaria as sicurativa.

4. L'Operatore nel corso dei lavori potrà richiedere formalmente una ridu-

zione dell'importo della garanzia di cui al presente articolo, in rap porto alla

misura del l'avanzamento dell'esecuzione delle opere descritte nei prece-

denti articoli ed ad esito di ogni collaudo favore vole, anche par ziale, o ad

avvenuto pagamento degli oneri di urba nizzazione.

5. La garanzia è prestata con rinuncia esplicita al beneficio della preventi-

va escussione del debitore principale, per cui diviene opera tiva con il rilie-

vo dell'ina dempimento. In ogni caso l'Operatore è ob bligato in so lido con i

suoi fideiussori.

6. Nel caso di inadempienze o ritardo nell'esecuzione da parte del l'Opera-

tore, si applicano le medesime sanzioni previste dalla norma tiva vigente in

materia di opere pubbliche, fatto salvo la possibilità di esecuzio ne delle

opere non realizzate da parte del Comune.

7. In caso di omessa o inesatta esecuzione delle opere di urba niz zazione

previste nella presente Convenzione, ovvero in caso di manca to rispetto

dei tempi di rea lizzazione delle opere previsti nei precedenti arti coli della

Convenzione, dopo l'e missione di formale diffida ad adempiere, il Comune

di Muggiò potrà avvalersi delle ga ranzie prestate dall'Operatore con rinun-

cia espressa ad ogni opposi zione giudiziale e stragiudiziale e con l'esone-

ro del Comune da ogni responsabilità a qualunque titolo per la sua utilizza-

zione, potrà libe ramente escutere le polizze fi deiussorie ricevute in conse-

gna con esclusione della preventiva escussione del debitore princi pale non

trovando applicazione l'articolo 1944 del codice civile, pre via diffi da dell'e-

satto adempimento, da notificarsi e trasmettersi per raccoman data a/r con

riconoscimento di un termine di 60 (sessanta) giorni per l'adempi mento.
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Decorso tale termine, potrà effettuarsi la rivalsa di retta nei confron ti del-

l'Ente bancario o assicurativo.

8. I relativi importi escussi saranno utilizzati dal Comune di Mug giò per l'e-

secu zione d'ufficio della parte di opere per le quali è stata rila sciata la po-

lizza fideius soria escussa, fatto salvo il risarcimento di tutti gli eventuali

danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal l'Amministrazione Comuna-

le.

9. L'Operatore si obbliga a consegnare al Comune di Muggiò, al meno dieci

giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di as sicura zione che co-

pra i danni eventuali riguardanti il danneggiamen to o la distru zione totale o

parziale di im pianti ed opere, anche pree sistenti, verificatisi nel corso del-

l'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve inoltre assicu-

rare contro la responsabilità ci vile per danni causati a terzi nel corso dell'e-

secuzione dei lavori di idoneo massi male con un minimo di euro

800.000,00 (ottocentomila virgola zerozero). La co pertura assicurativa de-

corre dalla data di consegna e cessa decorsi dodici mesi dalla data di

emissione del certificato di collaudo dei lavori.

ART. 13 - SPESE E IMPOSTE

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente conven zione, ivi

com prese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico dell'Operatore il

quale invo ca i benefici fiscali previsti dalla legge, in particolare i benefici ex

articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settem bre

1973 n. 601 consistenti nell'assogget tamento del presente atto all'imposta

di Registro in misura fissa ed all'esenzione dall'imposta ipotecaria e cata-

sta le.

Le parti, ai sensi dell'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 lu glio

2006, n. 223, convertito in legge n. 248 in data 4 agosto 2006, ammoni-

te/edotte ai sensi di legge, a titolo di dichiarazione sostituti va di atto di no-

torietà, attestano di non es sersi avvalse di alcun me diatore.

In Secondo Luogo 

ART. 14 - OGGETTO

1. L'Operatore quale proprietario dell'area inclusa nel perimetro del l'Ambito

"AT2 - via Pavia" ed in qualità di soggetto attuatore dichiara per sé, suc-

cessori ed aventi causa, in conformità alle previsioni di cui al punto 3 della

scheda tecnica di attua zione dell'ambito di tra sformazione N. 2 del DP06

"Documento di Piano Criteri Tecnici per l'Attuazione e attuazio ne degli in-

terventi negli Ambiti di Trasforma zione", che in alternativa alla cessione al

Comune di un'area di 7.000,00 (settemi la virgola zerozero) mq, identificata

ai mappali 401, 406 e 409 del foglio 18, da desti nare alla realizza zione di

inter venti volti al trasferimento di attività già inse diate nel territorio comu-

nale in posizione inidonea o in contrasto con le funzioni vicine, si im pegna

a rea lizzare diret tamente sull'area sopra individuata immobili ad uso pro-

dutti vo, per una SLP mas si ma edi ficabile pari a 4.482,40 (quat tromila quat-

tro cen toot tan tadue virgola quaranta) mq, obbligandosi a venderli o ad af fit-

tarli a sog get ti scelti at tra verso idoneo bando pub blico, prodotto e pro-

mosso dal l'O pera to re sul la ba se dei conte nuti definiti dal Comune me-

diante appo sito atto deli be rativo ed antici pati in via preliminare nella pre-

sente Conven zio ne. L'O pe ratore e suoi suc cessori e aventi causa, in ordi-

ne a quanto so pra ri por tato, accet ta patti e condizio ni come nel dettaglio

meglio specifica ti nei se guenti articoli

.



2. L'area produttiva oggetto della presente parte della convenzio ne, pos-

sie de i seguenti indici planivolumetrici:

-- Superficie territoriale/fondiaria: mq 7.000,00 (settemila virgola ze rozero);

-- Superficie Lorda Pavimentazione massima: mq 4.482,40 (quattro mila-

quattro centoottantadue virgola quaranta);

-- Rc = max 60% (sessanta per cento);

-- H max = 15 (quindici) m;

-- Dc= 5 (cinque) m.

3. Non è ammessa la realizzazione di alloggi di servizio/custode.

4. La convenzione, limitatamente a quanto disposto dalla presen te sezio-

ne, ha ef ficacia per anni 20 (venti) a decorrere dalla data di pre sentazione

del la SCIA di agibilità dell'immobile realizzato, vinco lando l'im mobile in ar-

go mento al prezzo di cessione/locazione delle singole unità e loro perti-

nenze.

5. Eventuali variazioni di destinazione d'uso possono essere am messe so-

lo tra scorsi 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di presen tazione della

SCIA di agibilità dell'immobile (art. 24 D.P.R. n. 380/2001), previa autoriz-

za zione esplicita rilascia ta dal Comune, fat to salvo l'eventuale conguaglio

del con tributo di costruzione.

6. L'Operatore ai fini della vendita o della locazione delle unità im mobiliari

oggetto della presente parte della convenzione si obbliga fin d'ora a segui-

re l'iter ammini strativo necessario per la formulazio ne e pubblica zione del

bando pubblico di cui alla presente conven zione, fino alla costitu zione del-

la graduatoria per l'aggiudica zione ai singoli assegnatari, il cui schema si

al lega al presente atto sotto la lettera "T".

7. La pubblicazione del suddetto bando dovrà avvenire entro 1 (u no) anno

dalla stipula del presente atto.

8. Qualora andasse deserto il primo bando e si rendesse neces saria la for-

mula zione e pubblicazione di un secondo bando pubblico, lo stesso dovrà

preventiva mente essere visionato ed approvato dal Comune mediante ap-

posito atto delibe rativo. Nella denegata ipotesi che andasse deserto anche

il secondo bando, l'O peratore si obbliga fin d'ora alla ces sione a titolo gra-

tuito dell'area in argomento, identi ficata con i mappali 401, 406 e 409 del

fo glio 18, al Co mu ne di Mug giò, co me pre vi sto al suc cessivo articolo 15,

com ma 4.

ART. 15 -TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI

1. Entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla pubblicazione della gra-

duatoria di assegnazione degli immobili di cui al presente atto, l'Operatore

è tenuto a presen tare al Comune istanza volta ad otte nere il ti tolo edilizio

abilitativo all'edificazione dell'immobile produttivo in parola e dovrà iniziare

i lavori di costruzione dello stes so entro 1 (uno) anno dal ri lascio del titolo

medesimo. Il termine per la conclu sione dei lavori dovrà avvenire entro 3

(tre) anni dalla data di inizio dei lavori, co me previsto dal D.P.R. n.

380/2001.

2. Sull'area in argomento a seguito dell'esito del bando pubblico, l'O pera-

to re po trà edificare un'immobile anche più piccolo rispetto alla su perficie

lor da massima realizzabile, quale unità minima di utilizzo e com pletare il

pia no edificando la re stante parte in fase successiva. In tal caso l'istanza

edi lizia per il completamento del lotto in argo mento dovrà essere presenta-

ta entro 5 (cinque) anni, calcolati a partire dalla data di sottoscri zione del

.



pre sente atto.

3. Qualora l'Operatore non completasse l'edificazione dei 4.482,40 (quat-

tromila quattrocentoottantadue virgola quaranta) mq di SLP en tro 10 (dieci)

anni cal colati a partire dalla data di sottoscri zione del pre sente atto, per

manca ta presentazione del titolo edili zio, de ca denza o re voca della con-

cessione di edificare,  il Comune diviene pro prietario della porzione di area

non edi fi cata o dell'eventuale im mobile su di essa costrui to e non ultimato

o non venduto mediante idoneo atto no tarile di cessione gratuita con spe-

se a ca rico dell'Ope ratore, costituendo ri soluzione della seconda parte del-

la pre sente convenzione.

4. Il mancato rispetto da parte dell'Operatore dei termini di cui so pra, ovve-

ro di qualsiasi obbligo derivante dal presente atto, farà de cadere il diritto di

edificazio ne degli immobili con conseguente obbli go di cessione a titolo

gratuito al Comune di Muggiò dell'area identi ficata con i mappali 401, 406

e 409 del foglio 18 cor ri spon den te a mq 7.000,00 (settemila virgola zero-

ze ro), per man ca to sod di sfaci mento del l'interesse pubblico alla rea lizza-

zione del fab bri cato nei tem pi previsti, e il conseguen te avvio delle at tività

pro duttive nel l'immo bile stes so. Tale ces sione gratui ta dovrà avve nire a

se guito di ido neo atto no tarile con spese a carico del l'Operatore.

5. Nel caso che il Comune, divenuto nuovo proprietario dell'im mo bile non

comple tato, lo conceda/assegni ad altro soggetto e questi ab bia ad usu-

fruire in tutto o in parte della costruzione anche se non ultimata, al fine di

evitare un indebito arric chimento del Comune, l'O peratore deca duto avrà

diritto ad ottenere il rimborso dei costi docu mentati sostenuti per la costru-

zione dell'immobile, senza interessi e rivalutazioni, detratta una somma

pari al 10% (dieci per cento) del l'importo a titolo di penalità.

6. Il Comune potrà esercitare in ogni momento la normale attività di con-

trol lo du rante l'esecuzione delle opere e potrà ordinare la so spensio ne del-

le stesse, in ca so di inosservanza da parte dell'opera tore delle mo dalità

tec niche e costruttive previste nel progetto ap provato.

ART. 16 - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo complessivo af ferente

il con tributo di costruzione dovuto è calcolato in base all'art. 16 del D.P.R.

380/2001 e art. 44, comma 17 della L.R. n. 12/2005, detto contributo dovrà

es sere corrispo sto interamente al Comune di Muggiò all'atto del rilascio

del Permesso di Costrui re o titolo alterna tivo autocertificato, non essendo

pre visto a scomputo.

Il contributo di costruzione risultante dall'applicazione delle tariffe determi-

nate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2017 è

com po sto dalle seguenti voci:

1. Oneri di urbanizzazione primaria,

Produttiva mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue virgola qua-

ranta) x euro/mq. 31,80 (trentuno virgola ottanta) = euro 142.540,00 (cen-

toquarantadue milacinquecentoquaranta virgola ze rozero).

2. Oneri di urbanizzazione secondaria,

Produttiva mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue virgola qua-

ranta) x euro/mq 32,44 (trentadue virgola quarantaquattro) = eu ro

145.409,05 (centoqua rantacinquemilaquattrocentonove virgola zero cin-

que).

3. Smaltimento rifiuti, mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottanta due vir-

.



gola quaranta) x euro/mq 8,29 (otto virgola ventinove) = euro 37.159,10

(trentasette milacentocinquantanove virgola dieci).

4. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Operatore si obbli ga per sè,

suc cessori ed aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere in teramente

l'eventuale quota afferente il costo di costruzione, de terminata all'atto di ri-

lascio di ogni titolo abilitativo, ai sensi del com binato disposto normativo di

cui al D.P.R. n. 380/2001 art. 16, e L.R. 12/2005 art. 43, con le mo dalità e

le ga ran zie sta bi li te dal Co mune.

5. Contributo art. 43, comma 2 bis della L.R. n. 12/2005 - L'ambito "AT2 -

via Pa via" ricade tra le "aree agricole nello stato di fatto" indi viduate da Re-

gio ne Lom bardia e per tale motivo dette aree sono soggette all'appli ca-

zione della maggiora zione del contributo di co struzione di una percen tuale

pari al 5% (cinque per cen to), come di sposto dalla deliberazione di Consi-

glio Comunale n. 33 del 19 luglio 2012, evidenziando che ai sensi della

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8757, che sarà da corrispondere al Comune

al mo mento del rila scio del titolo edilizio, non è ammissibile lo scomputo

re lativa mente alla quota della maggiorazione in argo mento.

ART. 17 - BANDO PUBBLICO: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI

SOG GET TI, DEL PREZZO DI VENDITA E DEL CANONE DI LOCAZIONE

1. L'Operatore, come già indicato all'art. 14 del presente atto, ai fi ni della

vendita o della locazione delle unità immobiliari oggetto della pre sente par-

te della con venzione si obbliga fin d'ora a redigere e a seguire l'i ter ammi-

nistrativo necessa rio per l'aggiudicazione delle unità immobiliari ai singoli

assegnatari, dando atto che i contenuti del bando pubblico, il cui schema è

allegato alla presente conven zione e di cui è parte integrante, sono i se-

guen ti:

a) Requisiti che dovranno possedere i soggetti futuri acquirenti/lo catari per

parte cipare al bando: 

- La precedenza dovrà essere garantita ai soggetti già insediati nel territo-

rio del Comune di Muggiò con attività esi stenti in po sizione ini donea o in

contrasto con le funzioni vicine in essere, preveden done a seguito di asse-

gnazione il trasferi mento all'interno dell'e dificio a destinazione produttiva di

cui al presente atto;

- Potranno partecipare al bando anche soggetti non insediati sul ter ritorio

di Mug giò;

- Potranno partecipare al bando solo soggetti aventi attività pro dut tive arti-

gianali, sono escluse le attività insalubri di prima classe;

b) Il prezzo di cessione delle unità immobiliari sarà riferito al mq di superfi-

cie complessiva, ove le componenti di determinazione del prezzo di vendi-

ta, che ver ranno poi adeguate al momento dell'edifi cazione dell'im mobile

applicando i criteri contenuti nel bando stesso, sono le seguenti:

-- Il Valore reale dell'area stabilito da perizia tecnica asseverata in base ai

di sposti previsti dall'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001. Il tecnico sarà sele zio-

nato ed in caricato dal Comune con spese a carico del l'Operatore;

-- Il costo di realizzazione del fabbricato preventivamente, stima to da ido-

nea do cumentazione;

-- Il valore delle Spese tecniche di progettazione, DL e sicurezza;

-- Valore delle Spese commerciali e promozionali per una per cen tuale non

supe riore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'immobile;

-- L'importo degli Oneri concessori e il costo delle opere di urba nizza zione

.



prima ria;

-- Il prezzo può contenere migliorie e adattamenti a condizione che il costo

di tali migliorie non comporti una variazione in aumento supe riore al 10%

(dieci per cen to) del costo di costruzione;

-- Il prezzo, derivante dalla sommatoria delle voci sopra riportate, dovrà

es sere comunque inferiore almeno del 15% (quindici per cen to) rispetto al

va lore di mer cato del l'immobile stesso.

2. Il prezzo di cessione delle unità immobiliari resterà fisso ed in variabile

per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di appro vazione della

graduatoria del bando. Successivamente ai quali il prezzo potrà es sere ag-

giornato secondo l'indi ce generale dei costi di costruzione di un ca pan-

none tipo per uso industriale pub blicato dall'ISTAT, ma dovrà essere co-

munque inferiore al valore di merca to.

3. Il canone annuo di locazione non potrà superare la misura del 7% (sette

per cento) del valo re di vendita dell'immobile. La revisione del canone di

lo cazio ne potrà av venire a cadenza biennale solo come adeguamento

con se guente alle va riazioni di valore dell'immobile, con le modalità sopra

indi ca te.

ART. 18 - MODALITA' PER LA VENDITA E LA LOCAZIONE SUC CESSI-

VA MENTE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE

1. In caso di vendita successiva alla prima assegnazione o loca zione degli

immo bili realizzati, l'Operatore in ottemperanza alla pre sente parte della

convenzione, si obbliga per sé e per i suoi succes sori aventi causa, a pena

di nullità dell'atto di vendita o di locazione, a verificare l'ef fettivo trasferi-

mento delle attività oggetto di delocaliz zazione nel nuovo edificio realizzato

dall'Operatore ed oggetto della pre sente convenzione, a praticare un prez-

zo od un canone calmie rato determinato secondo i criteri specificati dal

Co mune ed a richie dere per ogni successiva ven dita o loca zione apposita

au torizzazio ne al Comune, al fine di garantire l'osser vanza di tali criteri. A

tal fi ne l'Operatore si obbliga a trasferire in tutti i contratti di compraven dita

e locazione dell'immobile ed a porre a carico della parte ac qui rente l'impe-

gno di trascrizione nei registri immobiliari, unitamente al tito lo di pro prietà,

del l'esistenza del vincolo di prezzo, nonché il pre visto effet to di nullità dei

rela tivi atti qualora sia mancata la preventi va autorizzazione del Comune,

ovve ro qualora vengano praticati prezzi o canoni superiori a quelli da de-

termi narsi se condo i criteri stabiliti nella presente convenzione, della quale

do vranno essere in dicati gli estremi identificativi e di registra zione.

2. I nuovi acquirenti contestualmente alla richiesta di autorizzazio ne a ven-

dere o locare, dovranno presentare al Comune apposita stima pe ritale del

valore dell'im mobile, redatta e sottoscritta da un profes sionista abilitato,

dando atto che alla ri valutazione del prezzo di pri ma acquisizione in base

ai dati ISTAT si potranno ag giungere even tuali migliorie effettuate sull'im-

mobile, in ogni caso detto importo non potrà essere pari o superiore al va-

lore di mercato.

3. Gli immobili non potranno essere ceduti in seconda assegna zione per

un perio do vincolato di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizio ne del pri-

mo at to di com pravendita, se non per casi di forza maggio re e su specifica

au torizzazione rila sciata dal Comune, valutate le ragioni della cessazione

del l'operatore proprieta rio, nonché della ca pacità produttiva e occupazio-

nale dello stesso.
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4. Spetta comunque al Comune il diritto di prelazione all'acquisto sul pre-

fis sato importo, che dovrà essere esercitata entro tre mesi dalla co munica-

zione al Co mune della volontà di vendere.

5. Il subentrante acquirente, successivo al primo, dovrà essere sele ziona to

in ba se alla graduatoria derivante dal bando pubblico emes so dall'Ope ra-

tore, qualora non dovessero esserci soggetti interessa ti o in gra duatoria, il

soggetto potrà ven dere ad un acquirente scelto dallo stesso purché in pos-

sesso dei requisiti minimi richiesti dallo specifico bando esperito per detta

area.

6. E' fatto in ogni caso divieto di porre in essere operazioni spe cu lative di

ogni ti po, quali cessioni di fabbricati o parti di essi finalizzate al l'insedia-

mento di nuovi operatori non aventi i requisiti degli asse gnatari previsti dal

bando pubblico comu nale, pena la nullità dell'atto di vendita.

7. I suddetti vincoli non si applicano per le successioni mortis causa. In

quest'ulti mo caso l'erede subentra nella stessa posizione con trattuale del

De Cuius previa determinazione per presa d'atto del Di rigen te/responsa-

bile dell'Ufficio comunale competente.

8. Patti che stabiliscono prezzi di cessione superiori a quelli stabi liti dai

pre cedenti punti sono nulli e/o inefficaci per la quota eccedente. La nullità

e/o inefficacia può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia

in teresse. In tal caso i terzi acquirenti avranno di ritto alla revisione del

prez zo di vendita ed alla restitu zione della dif ferenza relativa. Inoltre, sarà

ap pli cata una penale a carico del ven ditore, in favore del Comune, pari al

dop pio dello stesso importo di cui alla diffe renza come sopra calco lata. In

caso di locazione dell'im mobile ad un canone su periore a quanto previsto

dal presente atto, sarà applicata una penale, a favore del Comune ed a

carico del lo catore, pari al doppio della differenza dei due cano ni, rife rita

all'inte ra durata del contratto di locazione. Il locatario avrà inoltre diritto di

ottenere che il canone di locazione corrisponda a quello determinato se-

condo i crite ri della presente convenzione.

9. Nei casi di vendite successive dell'immobile vi è l'obbligo a tra scrivere, a

carico dei nuovi acquirenti, tutte le prescrizioni e gli impe gni previsti dalla

presente con venzione, che s'intendono vincolanti anche nel caso di aliena-

zione avvenuta a causa di fallimento. 

10. E' fatto obbligo di consegnare al Comune copia di ogni atto di vendita

o loca zione entro 60 (sessanta) giorni dalla loro registrazio ne, per i 20

(venti) anni de correnti dalla data di presentazione della SCIA di agibilità

del l'im mobile.

ART. 19 - TERMINI DI LIBERALIZZAZIONE DEI VINCOLI

1. Trascorsi 20 (venti) anni dalla data di presentazione della SCIA di agi-

bilità del l'immobile è consentita la modifica dei termini convenzio nali con ri-

mozione dei vincoli previo versamento di un corrispettivo in favore del Co-

mune, cal colato dal Comune stesso in misura pari ad una percentuale del

corrispet tivo risultante dal l'applicazione del comma 48 art. 31 della legge

448/1998, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto presso la

conserva toria dei registri im mobiliari.

2. I vincoli possono essere rimossi anche quando siano trascorsi 5 (cin-

que) anni dalla data del primo trasferimento del bene, mediante ap posita

con venzione sti pulata col Comune, da redigere in forma pubblica e sog-

getta a trascrizione, e previo versamento di un corri spettivo determina to

.



dal Comu ne medesimo secon do i parametri in dicati nella legge 448/1998.

ART. 20 - COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO OBBLIGATORIO

L'Operatore si assume l'obbligo di costituire un consorzio che abbia, tra i

propri scopi, la gestione e manutenzione ordinaria e straordina ria della

strada pubblica di nuova realizzazione, delle aree verdi e dei servizi di uso

comune di cui ai map pali 405, 408, 410, 240 e 412  del foglio 18, sen za al-

cun onere per l'Amministra zione comu na le.

Il Comune ha la facoltà di esercitare attività di controllo sullo stato di attua-

zione dei la vori e manutenzione delle aree oggetto della pre sente conven-

zione.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La seconda parte della presente convenzione è risolta di diritto con ob-

bligo di cessione dell'area identificata con i mappali 401, 406 e 409 del fo-

glio 18 (mq 7.000 - set te mi la) al Co mu ne, nei se guen ti ca si:

a. qualora l'Operatore non provveda a realizzare gli immobili og getto nei

termini stabiliti nella presente convenzione, salvo proroga auto riz zata dal

Comune;

b. qualora l'Operatore non osservi una qualsiasi delle norme e con dizioni

conte nute nel presente atto o adibisca il fabbricato ad un uso di verso da

quello previsto dal bando di assegnazione previsto dal Comune o dalla

pre sente convenzione;

c. qualora l'Operatore realizzi opere in difformità alle prescrizioni contenute

nel ti tolo edilizio e non regolarizzabili;

d. nel caso di perimento o distruzione anche per caso fortuito del fabbrica-

to rea lizzato sull'area in oggetto; il proprietario in alternativa potrà decidere

di ricostruire il fabbricato, presentando entro 6 mesi dall'evento l'istanza di

ri lascio del titolo edilizio abilitativo a costruire;

e. qualora l'Operatore non rispetti tutti gli impegni assunti con la pre sente

con venzione e del bando a questa allegato e di cui è parte in te grante, al-

legato sotto la lettera "T";

f. qualora andassero deserti i due bandi promossi dall'Operatore, l'Opera-

tore è obbligato alla cessione dell'area in argomento al Co mune di Muggiò

a titolo gra tuito come previsto dalla scheda del Do cumento di Pia no;

2. La risoluzione della presente convenzione, in tutte le ipotesi in cui sia

prevista per inadempimento dalla convenzione stessa o dalle di spo sizioni

del Codice Civi le, opera previa comunicazione di avvio del procedi mento di

risoluzione e conte stuale intimazione ad adempiere alle pattuizio ni contrat-

tuali, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ri cevi-

mento dell'intimazione stessa. Il Comune provvederà alla comunica zione

di avvio del procedimento di risolu zione e contestuale intimazione ad

adem piere tramite raccomandata A/R.

In Terzo Luogo

ART. 22 - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTRO VERSIE

E FO RO COMPETENTE

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in meri-

to all'in terpretazione od all'esecuzione della presente conven zione e/o co-

munque con nesse e conseguenti, che non possano es sere composte in

via bonaria, è eletto quale Foro competente quello di Monza.

ART. 23 - PATTI FINALI

1. La stipula della presente Convenzione deve avvenire così come avvie ne

.



en tro do dici me si dalla data di esecutività della deliberazio ne di appro va-

zione defi nitiva del Piano Attuativo.

2. Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conser-

vatoria dei Registri Immobiliari competente per il Comune af finché siano

no te a terzi le obbligazioni assunte.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigen ti disposi-

zioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti

di cui al pre sente atto sono state fatte in esecuzio ne del Piano di Governo

del Territorio.

4. Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferi mento alle

leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare

al la Legge Re gionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e al D.P.R. 6 giugno

2001, n. 380 e s.m.i..

Del

presente atto, ma non degli allegati per espressa dispensa avutane dalle

parti, io notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sotto-

scrivono con me notaio alle ore undici e minuti cinquanta.

Scritto

da persona di mia fiducia e da me completato, questo atto occupa di di-

ciassette fo gli, trentatré intere facciate e sin qui della trentaquattre si ma

fac ciata.

F.to:  Manuela Antico

 Augusto Giuseppe Riva

 Barbara Elisa Focarete
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