N. 2811 di repertorio
N. 1902 di raccolta
CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI MUGGIO' E LA SOCIETA' PERLACORALLO SRL, PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO DENOMINATO "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 iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:
"COMUNE DI MUGGIO'" con sede in Muggiò (MB), piazza Matteotti n. 1,
codice fiscale 02965420157, in persona deIl'arch.
ANTICO MANUELA nata a Milano (MI) il giorno 04 aprile 1972, domiciliata
per la carica presso il Comune di Muggiò, con sede in Muggiò (MB),
piazza Matteotti n. 1,
la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Responsabile dell'Area Sviluppo Sostenibile del Territorio del "Comune di
Muggiò", tale nominata con decreto Sindacale Protocollo n. 0033405/2019
del 17 dicembre 2019, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A",
e
RIVA AUGUSTO GIUSEPPE, nato a Monza (MB) il giorno 16 giugno
1967, residente a Monza (MB), Viale Liberta' n. 23, domiciliato presso la
sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società "PERLACORALLO S.r.l." società
di nazionalità italiana, con sede in Monza (MB), Via Cernuschi n. 6, codice
fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi n. 08696600967, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al
n. MB-1896518, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola
zerozero), nella sua qualità di amministratore unico, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale ed autorizzato al presente
atto in forza di delibera dell'assemblea in data 16 gennaio 2020, il cui
verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "B",
soggetto in seguito denominato anche "OPERATORE".
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,
premettono che:
a) nel Comune di Muggiò è vigente il Piano di Governo del Territorio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 18 dicembre 2009 e
reso esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 19, serie inserzioni e
concorsi del 12 maggio 2010;
b) il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio sopra citato è
stato prorogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 2 maggio 2018, come previsto dalla legge regionale 28 novembre 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 ricevuto in data 8 settembre 2014 rep. 951/546, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Milano 1 il 9 settembre 2014 al n. 23125 serie 1T, e trascritto a
Milano 1 in data 9 settembre 2014 ai nn. 80487/55585, è titolare e proprietaria esclusiva delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di
Muggiò distinte nelle mappe catastali come segue:
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REGISTRATO
a Monza e Brianza
il 13/02/2020
al n. 4142 Serie 1T
per euro 200,00

Catasto Terreni:
Foglio 18 - Mappale 68 - Ettari 0.44.90 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 28,99 - Reddito Agrario euro 27,83;
Foglio 18 - Mappale 217 - Ettari 0.22.18 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 14,32 - Reddito Agrario euro 13,75;
Foglio 18 - Mappale 218 - Ettari 0.27.40 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 17,69 - Reddito Agrario euro 16,98;
Foglio 18 - Mappale 41 - Ettari 0.00.70 - Qualità bosco ceduo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 0,14 - Reddito Agrario euro 0,02 (esterno al perimetro di piano);
Foglio 18 - Mappale 43 - Ettari 0.93.70 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 60,49 - Reddito Agrario euro 58,07;
Foglio 18 - Mappale 71 - Ettari 1.09.60 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 70,75 - Reddito Agrario euro 67,92;
Foglio 18 - Mappale 323 - Ettari 0.58.02 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 37,46 - Reddito Agrario euro 35,96;
a partita 1, in forza di tipo mappale in data 30 luglio 2014 protocollo n.
MI0374660:
Foglio 18 - Mappale 387 (già mappale 42) - Ettari 0.00.78 - ente urbano
(già fabbricato rurale);
Foglio 18 - Mappale 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 - Mappale 389 (già mappale 73) - Ettari 0.00.65 - ente urbano
(già fabbricato rurale);
Catasto Fabbricati:
Foglio 18 - Mappale 387 - via Pavia snc - Piano T - Categoria area urbana
- Metri quadrati 78;
Foglio 18 - Mappale 388 - via Pavia snc - Piano T - Categoria area urbana
- Metri quadrati 198;
Foglio 18 - Mappale 389 - via Pavia snc - Piano T - Categoria area urbana
- Metri 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 altro foglio 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 ricevuto in data 21 dicembre 2018 rep. 2346/1535, registrato all'Agenzia
delle Entrate di Milano 1 il 9 gennaio 2019 al n. 613 serie 1T, e trascritto a
Milano 2 in data 9 gennaio 2019 ai nn. 2625/1700, è titolare e proprietaria
esclusiva delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di
Muggiò distinte nelle mappe catastali come segue:
Foglio 18 - Mappale 40 - Ettari 00.41.49 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito 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 ricevuto in data 21 febbraio 2019 rep. 2381/1562, registrato a Milano 1 il 18
marzo 2019 al n. 8851 serie 1T, e trascritto a Milano 2 in data 18 marzo
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2019 ai nn. 33557/22149, è titolare e proprietaria esclusiva delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di Muggiò distinte nelle mappe catastali come segue:
Foglio 18 - Mappale 236 - Ettari 00.05.92 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 3,82 - Reddito Agrario euro 3,67;
Foglio 18 - Mappale 240 - Ettari 00.05.66 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 3,65 - Reddito Agrario euro 3,51.
Confini a corpo in contorno 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 vendita da me ricevuto in data 15 aprile 2019 rep. 2425/1599, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 16 aprile 2019 al n. 12909 serie 1T e trascritto a Milano
2 in data 16 aprile 2019 ai nn. 49108/32208 è titolare e proprietaria esclusiva delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di Muggiò
distinte nelle mappe catastali come segue:
Foglio 18 - Mappale 241 - Ettari 00.37.67 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 24,32 - Reddito Agrario euro 23,35.
Confini in contorno: mappali 40, 240, 323, 71 e 43;
g) la destinazione urbanistica delle aree sopracitate, come individuate nel
vigente PGT del Comune di Muggiò è definita nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato 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 allega al presente atto sotto la lettera "C" quale parte integrante;
h) per detto ambito la società "PERLACORALLO S.r.l." in qualità di proprietaria delle aree ricadenti nel comparto attuativo ha presentato istanza
di parere preventivo in data 8 novembre 2018, prot. n. 31042, successivamente integrata in data 4 dicembre 2018, prot. n. 33380, che è stata visionata dalla Giunta Comunale in data 11 dicembre 2018 che ne ha condiviso
i contenuti e le impostazioni planivolumetriche redatte in applicazione delle
previsioni cui all'articolo 3 del DP06 "Documento di Piano Criteri Tecnici
per l'Attuazione e attuazione degli interventi negli Ambiti di Trasformazione";
i) la società "PERLACORALLO S.r.l." in qualità di Operatore in data 21
gennaio 2019, prot. n. 1713, ha presentato istanza di attuazione dell'ambito di trasformazione denominato "AT2 - via Pavia" conforme al P.G.T. vigente nel Comune di Muggiò, articolo 11 del DP.06 "Criteri Tecnici per l'Attuazione" del Documento di Piano, al fine di realizzare un compendio immobiliare avente destinazione d'uso produttivo/terziario su un'area di superficie territoriale individuata dal Documento di Piano pari a mq.
45.400,00 (quarantacinquemilaquattrocento virgola zerozero) che a seguito di rilievo dello stato dei luoghi risulta complessivamente essere pari a
mq. 44.824,00 (quarantaquattromilaottocentoventiquattro virgola zerozero), di cui possiede la totalità del valore degli immobili inclusi nell'ambito in
base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del
piano;
j) la proposta di Piano è coerente con le finalità del Piano di Governo del
Territorio vigente e agli indirizzi dettati dal Documento di Piano;
k) sull'area di cui trattasi non gravano vincoli di natura storico architettonica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione dell'ambito in argomento;
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l) la proposta di Piano è conforme agli indirizzi dettati dalla Legge Regionale 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 Coordinamento provinciale di Monza e della Brianza approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale 10 luglio 2013 n. 16, nonché la variante alle norme 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'attuazione delle previsioni 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 Commissione
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 contenuti;
q) propedeuticamente all'adozione del Piano in argomento è stata esperita
procedura 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 acquisendo tutti i
pareri degli Enti competenti in materia igienico sanitaria e di gestione 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'Operatore si obbliga fin d'ora ad aggiornare i contenuti progettuali in fase di presentazione
dei titoli edilizi autorizzativi ovvero autocertificati nel rispetto delle disposizioni e condizioni espresse dai vari Enti contenute nel predetto verbale che
in quanto parte sostanziale si allega al presente atto sotto la lettera "D";
r) con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 in data 15 ottobre 2019,
esecutiva, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "E" è stato
adottato il Piano attuativo per l'ambito di trasformazione denominato
AT2-via Pavia come descritto in premessa;
s) ai sensi della L.R. n. 12/05 art. 14, comma 2, la suddetta deliberazione
di adozione dalla data 16 ottobre 2019 è stata depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli
atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio;
t) nei quindici giorni successivi l'avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito degli atti, a termini di legge è pervenuta una osservazione in data 14
novembre 2019 prot. n. 30281 alla quale l'Amministrazione comunale ha
controdedotto, accogliendo parzialmente la stessa con le modifiche apportate alla presente convenzione nonché agli elaborati grafici progettuali e di
seguito brevemente specificate:
"L'Operatore per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, allo scopo
di proteggere le residenze site in adiacenza alla proprietà in fase esecutiva
si impegna:
a) a realizzare sull'area verde interposta tra le villette residenziali e gli edifici produttivi una collinetta di altezza non inferiore a m. 3,00 (tre virgola zerozero) e, in corrispondenza del lotto 3, non inferiore a m. 5,00 (cinque virgola zerozero), da mantenere a verde ed arbustiva nonché una piantumazione con almeno due filari di alberi ad alto fusto a foglia persistente;
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b) a studiare un progetto illuminotecnico idoneo a protezione delle residenze adiacenti;
c) a realizzare ed utilizzare impianti a basso impatto ambientale;
d) a realizzare una recinzione a protezione dell'area di riqualificazione dell'ex boschetto con dotazione di cancelli elettrici automatizzati, con orari di
apertura e chiusura che verranno preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale;
e) a realizzare un impianto di videosorveglianza che consenta all'Amministrazione di controllare le aree pubbliche oggetto di riqualificazione a maggior tutela dei cittadini;"
u) adempiuti gli incombenti prescritti dall'art. 14 della Legge Regionale n.
12/2005, il Piano di cui sopra è stato approvato definitivamente con accoglimento parziale dell'osservazione pervenuta, mediante deliberazione di
Giunta Comunale n. 149 del 10 dicembre 2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge che si allega al presente atto sotto la lettera "F";
v) l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano è subordinata 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 urbanistica;
x) il progetto approvato ed allegato alla deliberazione n. 149 del 10 dicembre 2019 di Giunta Comunale, è costituito dai seguenti elaborati ed atti:
Progetto di piano attuativo in ambito trasformazione 2 - via Pavia - Relazione tecnica - 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 contorno
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 pubblico
Tav. 9 - Schema dimostrativo per il superamento barriere architettoniche
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 fascia di interposizione
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 stradale in corrispondenza innesto su Via Pavia
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Computo metrico estimativo - Progetto per la realizzazione della nuova
viabilità interna con accesso da via Pavia
Computo metrico estimativo - Progetto di modifica assetto stradale in corrispondenza innesto su Via Figini
Tav. S1 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - Planimetria generale - stato di fatto
Tav. S2 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - Documentazione fotografica
Tav. S3 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - Rilievo
Tav. S4A Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - Comparativa - cordonature
Tav. S4B Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli- planimetria generale - Comparativa - pavimentazioni
Tav. S4C Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - planimetria Comparativa - manufatti ed arredo urbano
Tav. S4D Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - planimetria Comparativa - chiusini e caditoie
Tav. S5 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - Planimetria generale del progetto - quotature
Tav. S6 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - Planimetria generale - progetto
Tav. S7 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - Planimetria generale- Schema superamento barriere architettoniche
Tav. S8 Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli - Dettagli costruttivi manufatti stradali
Relazione - opere di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli
Relazione superamento barriere architettoniche Via Padre Gemelli
Relazione sull' invarianza idraulica Via Padre Gemelli
Computo metrico estimativo - Progetto di riqualificazione area verde attrezzata Via Padre Gemelli
Tav. B1 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde attrezzato ex boschetto - Inquadramento urbanistico e documentazione fotografica
Tav. B2 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde attrezzato ex boschetto - Planimetria generale - Rilievo dello stato di fatto
Tav. B3 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde attrezzato ex boschetto - Planimetria generale - Comparativa - aggiornata a
seguito dell'osservazione accolta
Tav. B4 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde attrezzato ex boschetto - Planimetria generale - Individuazione delle opere aggiornata a seguito dell'osservazione accolta
Tav. B5 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde attrezzato ex boschetto - Planimetria generale - Quotature e schema per il
superamento delle barriere architettoniche - aggiornata a seguito dell'osservazione accolta
Tav. B6 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde attrezzato ex boschetto - Planimetria generale - Progetto- aggiornata a se-
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guito dell'osservazione accolta
Tav. B7 Progetto di riqualificazione ambientale area destinata a verde attrezzato ex boschetto - Planimetria generale - Tavola d' insieme parco urbano - aggiornata a seguito dell'osservazione accolta
Relazione Tecnica - Progetto di riqualificazione ambientale area destinata
a verde attrezzato ex boschetto - aggiornata a seguito dell'osservazione
accolta
Computo metrico estimativo opere per la riqualificazione ambientale di
area verde attrezzato ed area cani ex boschetto - aggiornato a seguito dell'osservazione accolta
Computo metrico estimativo nuovo parcheggio in prossimità di area cani
ex boschetto
Tav. PP1 Progetto copertura piastra polifunzionale - documentazione fotografica
Tav. PP2 Progetto copertura piastra polifunzionale - planimetria generale
Tav. PP3 Progetto copertura piastra polifunzionale - pali e fondazioni
Tav. PP4 Progetto copertura piastra polifunzionale - pianta - sezioni AABB
Tav. PP5 Progetto copertura piastra polifunzionale - pianta orditura copertura prospetti
Tav. PP6 Progetto copertura piastra polifunzionale - schemi di utilizzo sezione CC
Tav. PP7 Progetto copertura piastra polifunzionale - planimetria generaleschema per il superamento barriere architettoniche
Tav. PP8 Progetto copertura piastra polifunzionale - schema costruttivo
Tav. PP9 Progetto copertura piastra polifunzionale - simulazione di inserimento ambientale
Computo metrico estimativo copertura piastra polifunzionale - aggiornato a
seguito dell'osservazione accolta
Relazione - Progetto copertura piastra polifunzionale
Relazione superamento barriere architettoniche copertura piastra polifunzionale
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 pubbliche ai
sensi del RR 7 del 23 novembre 2017;
y) in forza di tipo frazionamento depositato all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territorio n.20 20/23683 del 23 gennaio 2020 sono state individuate le
aree da cedere al Comune di Muggiò aventi complessivamente una superficie catastale pari a mq 12.122,00 (dodicimilacentoventidue) come individuata nei successivi articoli;
al riguardo si precisa che a seguito della soppressione per frazionamento
dei mappali 71, 323, 241, 236, 40 e 43 la consistenza immobiliare di cui
sopra è attualmente identificata nel Catasto del Comune di Muggio' (MB),
come segue:
Catasto Terreni:
Foglio 18 - Mappale 68 - Ettari 0.44.90 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 28,99 - Reddito Agrario euro 27,83;
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Foglio 18 - Mappale 217 - Ettari 0.22.18 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 14,32 - Reddito Agrario euro 13,75;
Foglio 18 - Mappale 218 - Ettari 0.27.40 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 17,69 - Reddito Agrario euro 16,98;
Foglio 18 - Mappale 41 - Ettari 0.00.70 - Qualità bosco ceduo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 0,14 - Reddito Agrario euro 0,02 (esterno al perimetro di piano);
Foglio 18 - Mappale 387 (già mappale 42) - Ettari 0.00.78 - ente urbano
(già fabbricato rurale);
Foglio 18 - Mappale 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 - Mappale 389 (già mappale 73) - Ettari 0.00.65 - ente urbano
(già fabbricato rurale);
Catasto Fabbricati:
Foglio 18 - Mappale 387 - via Pavia snc - Piano T - Categoria area urbana
- Metri quadrati 78;
Foglio 18 - Mappale 388 - via Pavia snc - Piano T - Categoria area urbana
- Metri quadrati 198;
Foglio 18 - Mappale 389 - via Pavia snc - Piano T - Categoria area urbana
- Metri quadrati 65.
Foglio 18 - Mappale 240 - Ettari 00.05.66 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 3,65 - Reddito Agrario euro 3,51.
Foglio 18 - Mappale 415 - (già mappale 71) - Ettari 00.01.21 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,78 - Reddito Agrario euro
0,75;
Foglio 18 - Mappale 414 - (già mappale 71) Ettari 01.08.39 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 69,97 - Reddito Agrario euro 67,17;
Foglio 18 - Mappale 413 - (già mappale 323) - Ettari 00.56.65 - Qualità
seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 36,57 - Reddito Agrario
euro 35,11;
Foglio 18 - Mappale 412 - (già mappale 323) - Ettari 00.01.37 - Qualità
seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,88 - Reddito Agrario
euro 0,85;
Foglio 18 - Mappale 411 - (già mappale 241) - Ettari 00.10.50 - Qualità
seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 6,78 - Reddito Agrario
euro 6,51;
Foglio 18 - Mappale 410 - (già mappale 241) - Ettari 00.06.77 - Qualità
seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 4,37 - Reddito Agrario
euro 4,20;
Foglio 18 - Mappale 409 - (già mappale 241) - Ettari 00.20.40 - Qualità
seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 13,17 - Reddito Agrario
euro 12,64;
Foglio 18 - Mappale 408 - (già mappale 236) - Ettari 00.05.45 - Qualità
seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 3,52 - Reddito Agrario
euro 3,38;
Foglio 18 - Mappale 407 - (già mappale 236) - Ettari 00.00.47 - Qualità
seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,30 - Reddito Agrario
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euro 0,29;
Foglio 18 - Mappale 406 - (già mappale 40) - Ettari 00.04.30 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 2,78 - Reddito Agrario euro
2,66;
Foglio 18 - Mappale 405 - (già mappale 40) - Ettari 00.06.28 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 4,05 - Reddito Agrario euro
3,89;
Foglio 18 - Mappale 404 - (già mappale 40) - Ettari 00.27.17 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 17,54 - Reddito Agrario euro 16,84;
Foglio 18 - Mappale 403 - (già mappale 40) - Ettari 00.03.74 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 2,41 - Reddito Agrario euro
2,32;
Foglio 18 - Mappale 402 - (già mappale 43) - Ettari 00.11.39 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 7,35 - Reddito Agrario euro
7,06;
Foglio 18 - Mappale 401 - (già mappale 43) - Ettari 00.45.30 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 29,24 - Reddito Agrario euro 28,07;
Foglio 18 - Mappale 400 - (già mappale 43) - Ettari 00.36.94 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 23,85 - Reddito Agrario euro 22,89
Foglio 18 - Mappale 399 - (già mappale 43) - Ettari 00.00.07 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,05 - Reddito Agrario 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 presente convenzione.
2. La presente Convenzione, suddivisa in due parti, disciplina l'attuazione
dell'ambito di trasformazione indicato in premessa e persegue le finalità
generali poste dal Documento di Piano dello strumento urbanistico vigente
nel Comune di Muggiò in ordine alla realizzazione da parte dell'Operatore
di immobili da cedere in edilizia libera ed in edilizia convenzionata vincolata all'utilizzo ed al prezzo di cessione/locazione, da assegnarsi a soggetti
scelti attraverso bando pubblico, i cui contenuti minimi sono determinati
dal Comune di Muggiò, cosi come indicato nella seconda parte del presente atto.
3. L'Operatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali in esso
contenuti, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del
Comune ai sensi della presente convenzione.
4. L'Operatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, pertanto, in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree/immobili oggetto della presente convenzione, gli obblighi assunti dall'Operatore con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le
quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili
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alle richieste di quest'ultimo. L'Operatore si impegna pertanto, in caso di
eventuali cessioni/trasferimenti ad altro titolo/costituzione di diritti reali di
godimento, ad inserire nei relativi atti specifico richiamo alla presente convenzione con una clausola che dovrà essere specificamente approvata
dall'altro contraente ai sensi dell'art. 1341 C.C..
5. In caso di trasferimento, le garanzie prestate dall'Operatore non vengono meno e non possono essere estinte se non dopo che il successivo
avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie,
in sostituzione o ad integrazione.
6. L'Operatore si impegna nei confronti del Comune di Muggiò per sé e
per i propri aventi causa ad attuare quanto contenuto nel Piano relativo all'ambito di trasformazione "AT2" in preambolo, ed a richiedere i relativi titoli edilizi autorizzativi/abilitativi per ogni progetto edilizio privato e di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, redatti in conformità alle previsioni
della presente Convenzione nonché alle norme e regolamenti vigenti in
materia urbanistico-edilizia e sui lavori pubblici.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. L'ambito di trasformazione in argomento possiede una capacità edificatoria generata dall'applicazione degli indici urbanistici sotto riportati:
-- Ut 0,25 (zero virgola venticinque) mq/mq destinato alla realizzazione di
fabbricati per attività lavorative da porre in vendita o in affitto a libero mercato;
-- Ut 0,10 (zero virgola dieci) mq/mq destinato alla realizzazione di fabbricati produttivi per il trasferimento delle attività in contrasto con la residenza, da vendere o affittare a soggetti scelti tramite bando prodotto dal Comune;
-- Ut 0,02 (zero virgola zero due) mq/mq indice aggiuntivo per intervento
coordinato da un unico strumento di attuazione esteso all'intero ambito;
Parametri urbanistici:
a) Superficie territoriale rilevata mq 44.824,00 (quarantaquattromilaottocentoventiquattro virgola zerozero);
b) Superficie per strade mq 2.553,00 (duemilacinquecentocinquantatre virgola zerozero);
c) Superfici destinate a verde e parcheggio pubblico mq 9.569,00 (novemilacinquecentosessantanove virgola zerozero);
d) Superficie Fondiaria mq 32.702,00 (trentaduemilasettecentodue virgola
zerozero);
e) Superficie fondiaria con vincolo di utilizzo mq 7.000,00 (settemila virgola
zerozero);
f) Superficie fondiaria in edilizia libera mq 25.702,00 (venticinquemilasettecentodue virgola zerozero);
g) Slp massima edificabile Ut 0,37 (zero virgola trentasette) pari a mq
16.584,88 (sedicimilacinquecentoottantaquattro virgola ottantotto);
h) Slp massima edificabile in edilizia libera Ut 0,27 (zero virgola ventisette)
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.
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2. In relazione a quanto indicato nelle premesse l'Operatore attuerà il Piano relativo all'ambito "AT2" tramite gli interventi pubblici e privati di seguito
meglio descritti:
-- realizzazione di edifici con destinazione d'uso principale del settore secondario (Gf2) e attività compatibili del settore terziario (Gf3 e Gf2.5) per
una Superficie Lorda di Pavimento massima edificabile corrispondente a
mq. 16.584,88 (sedicimilacinquecentoottantaquattro virgola ottantotto), di
cui mq 12.102,48 (dodicimilacentodue virgola quarantotto) in edilizia libera
e mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue virgola quaranta) da
assegnare in edilizia convenzionata con vincolo: di utilizzo e prezzo di cessione/locazione, secondo le disposizioni dettate nella parte sottoestesa alla dicitura "In secondo luogo" della presente convenzione, e i relativi parcheggi e spazi pubblici da edificarsi nel comparto, come meglio 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 servizi e spazi
pubblici 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 disposti normativi
delle NTA del Piano dei Servizi, art.li 12 e 13, del PGT vigente nel Comune di Muggiò, per una superficie complessiva pari a mq 3.316,98 (tremilatrecentosedici virgola novantotto);
-- cessione a titolo gratuito al Comune di Muggiò di aree verdi site all'interno dell'ambito in argomento per una superficie pari a mq 6.252,02 (seimiladuecentocinquantadue virgola zero due), ove attualmente sorge un boschetto, nelle vicinanze del centro civico di Piazza Libero Grassi, con previsione di riqualificazione delle stesse e formazione di "area sgambamento
cani" con spese a totale carico dell'Operatore;
-- cessione a titolo gratuito al Comune di Muggiò di mq 428,00 (quattrocentoventotto virgola zerozero) quale area esterna al perimetro di Piano
extra dotazione aree a servizi e spazi pubblici corrispondenti a parte del
marciapiede e della pista ciclabile sita lungo via Pavia;
-- cessione a titolo gratuito di area interna al comparto per la realizzazione
di nuova strada pubblica completa di parcheggi e reti sottoservizi, per una
superficie pari a mq 2.553,00 (duemilacinquecentocinquantatre virgola zerozero);
-- realizzazione di opere a scomputo della quota degli oneri di urbanizzazione primaria (articolo 6) consistenti in:
a) nuovo parcheggio pubblico completo di marciapiede sito in fregio ad un
tratto di via Padre Gemelli, prospiciente l'area verde denominata "boschetto";
b) scarificazione e sistemazione asfaltatura di tutta la via Padre Gemelli;
c) sistemazione del marciapiede e della pista ciclopedonale posta su via
Pavia per la realizzazione dell'accesso alla nuova strada in progetto da
realizzare all'interno del comparto;
d) riqualificazione e sistemazione stalli di parte dell'area attualmente destinata a parcheggio pubblico con ingresso da via Padre Gemelli;
e) realizzazione di nuovo tratto stradale interno al comparto, completo di
parcheggi, reti sottoservizi e illuminazione pubblica;
f) realizzazione di nuovo tratto stradale di collegamento tra il comparto attuativo e la via Figini, su area di proprietà pubblica posta in adiacenza all'ambito di trasformazione, ma esternamente ad esso;
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-- Riqualificazione della pista di pattinaggio sita in fregio a via Padre Gemelli, comprese le tribune ed esecuzione di nuova copertura attrezzata
della stessa, a titolo di standard aggiuntivo con costi delle opere interamente a carico dell'Operatore.
ART. 3 - FASI DI ATTUAZIONE DEL PIANO, TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI E DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La validità dei contenuti della prima parte della presente convenzione è
fissata in 10 (dieci) anni a partire dalla data di stipulazione del presente atto, pertanto tutti gli adempimenti ed i lavori prescritti nella presente convenzione dovranno essere eseguiti e conclusi entro il termine perentorio
del termine di validità di cui sopra, in conformità al cronoprogramma definito nei successivi articoli e come previsto dall'articolo 46 della L.R. 12/05 e
successive modifiche ed integrazioni. I titoli edilizi attuativi devono, pertanto, essere presentati al Comune almeno tre anni prima della scadenza della presente convenzione.
2. L'attuazione del Piano potrà essere articolata in lotti funzionali autonomamente utilizzabili, nel rispetto del disegno unitario d'ambito, aventi tempistiche di realizzazione differenti purché in sincronia con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria costituenti il Piano e le
unità in cui esso si articola con tempistiche determinate nei successivi articoli della presente convenzione.
3. La realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione di cui al presente atto e nel dettaglio indicate nei successivi articoli, dovrà avvenire con regolarità e continuità contestualmente alla costruzione degli edifici privati serviti
dalle opere stesse.
4. Le Parti danno atto che le istanze volte all'ottenimento dei titoli edilizi
abilitativi per la realizzazione delle opere pubbliche dovranno essere presentate entro i termini indicati negli articoli dedicati a ciascuna opera pubblica, il cui inizio lavori è stabilito in base ai termini di validità previsti dal
D.P.R. 380/2001, fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'art. 15 del
medesimo.
5. Le urbanizzazioni primarie descritte nel successivo art. 6, alle lettere a),
b), c), d), e le opere pubbliche definite all'articolo 10 "lettera A" dovranno
essere concluse e collaudate prima della presentazione allo sportello unico per l'edilizia del Comune della pratica di agibilità attestata mediante segnalazione certificata, relativa al primo immobile edificato da parte dell'Operatore o successori o aventi causa, in ottemperanza alle previsioni di cui
all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 o comunque entro e non oltre 2 (due) anni dalla data 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 essere concluse e collaudate prima della presentazione allo sportello unico per l'edilizia
del Comune della pratica di agibilità attestata mediante segnalazione certificata, relativa all'ultimo immobile edificato nel comparto di edilizia privata
da parte dell'Operatore o successori o aventi causa, in ottemperanza alle
previsioni di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, o comunque entro e non
oltre 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.
ART. 4 - VARIANTI PLANIVOLUMETRICHE
Qualora nella fase esecutiva si rendesse necessario, si dà atto che saranno consentite variazioni e modifiche planivolumetriche nel rispetto e con
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l'osservanza delle prescrizioni, norme e procedure di cui all'art. 14 comma
12 della Legge Regionale n. 12/2005, a condizione che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso,
che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti previsti
nel presente atto e che non diminuiscano 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 impegna a:
1. mantenere perennemente a sua cura e spese una fascia con funzione
di "mitigazione e interposizione" di larghezza pari a m 40 (quaranta), tra gli
edifici produttivi oggetto del Piano in fase di realizzazione e la recinzione
del tessuto residenziale esistente con vincolo perpetuo di inedificabilità anche nel sottosuolo. Detta fascia per i primi 30 (trenta) metri adiacenti alla
residenza dovrà essere sistemata a verde con realizzazione di una collinetta atta a tutelare i residenti dai possibili rumori generati dalle attività
produttive, di altezza variabile da calcolarsi in base allo studio di impatto
acustico, comunque non inferiore a m. 3,00 (tre virgola zerozero) e, in corrispondenza del lotto 3, di altezza non inferiore a m. 5,00 (cinque virgola
zerozero), sulla quale dovranno essere messe a dimora essenze arbustive
e ai piedi della stessa dovrà essere prevista una piantumazione con almeno due filari di alberi di alto fusto a foglia persistente. I successivi 10 (dieci)
metri se non previsti a verde potranno essere esclusivamente sistemati
con pavimentazione drenante.
2. Preso atto dei contenuti disciplinati dalla Legge Regionale 15 marzo
2016, n. 4, inerente la "revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di
gestione dei corsi d'acqua" (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
principi di invarianza idraulica si applichino, fra l'altro, "a tutti gli interventi
che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua
condizione preesistente all'urbanizzazione", l'Operatore in fase di presentazione di permesso di costruire di tutte le opere private, pubbliche e di urbanizzazione, si obbliga a presentare progetto di invarianza idraulica redatto da tecnico abilitato, in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 7
del 23 novembre 2017, in conformità al progetto di invarianza idraulica già
presentato in fase di Pianificazione attuativa.
3. L'Operatore prima della stipula della presente convenzione ha eseguito
indagini e analisi ambientali sulle aree previste in cessione al Comune,
con presentazione di piano di indagine ex D.lgs 152/2006 in data 6 dicembre 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 fase esecutiva emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale delle stesse, fino alla certificazione di avvenuta bonifica. L'Operatore si impegna sin d'ora a provvedere a propria cura e spese
alla esecuzione di tali interventi di bonifica secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa, senza possibilità che nessun onere
di qualsiasi genere possa essere addebitato al Comune di Muggiò escludendo sin d'ora la possibilità di previsione di scomputo degli OO.UU. dovu-
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ti per la edificazione degli edifici privati.
4. A seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione pervenuta al Piano l'Operatore e suoi aventi causa a qualsiasi titolo si impegna fin d'ora, a
produrre in fase esecutiva idoneo progetto illuminotecnico ed impiantistico
a basso impatto ambientale a tutela e protezione delle residenze adiacenti.
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PREVISTE A SCOMPUTO ONERI - CUSTODIA E MANUTENZIONE
1. Le parti danno atto che l'intervento in progetto risulta essere inserito in
un tessuto consolidato urbanizzato, a tale scopo l'Operatore si impegna
nei confronti del Comune a progettare ed a realizzare direttamente a propria cura, a scomputo parziale della quota degli oneri di urbanizzazione
primaria, ex art. 16 comma 2 bis D.P.R. n. 380/2001 e art. 20 del D.Lgs
50/2016, le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento consistenti in:
a) nuova carreggiata stradale da realizzare su proprietà pubblica per il collegamento tra l'ambito AT2 e via Figini, completa di segnaletica verticale
ed orizzontale, illuminazione pubblica e adeguamento delle reti sottoservizi, quale estensione all'attuale via Figini, come meglio descritto nell'elaborato grafico 10 che si allega al presente atto sotto la lettera "H", per un
importo lavori stimato complessivamente da computo metrico preventivato
pari ad euro 25.228,14 (venticinquemiladuecentoventotto virgola quattordici) dato dall'importo lavori abbattuto del 20% (venti per cento), più spese
tecniche, esclusa IVA ed escluse spese 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 boschetto), per un importo lavori stimato complessivamente da computo metrico
preventivato pari ad euro 22.111,27 (ventiduemilacentoundici virgola ventisette) dato dall'importo lavori abbattuto del 20% (venti per cento), più spese tecniche, esclusa IVA ed escluse spese di collaudo, di cui copia si allega 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 importo lavori stimato da computo metrico pari ad euro 17.371,03 (diciassettemilatrecentosettantuno virgola zerotre) dato dall'importo lavori abbattuto
del 20% (venti per cento), più spese tecniche, esclusa IVA ed escluse spese di collaudo, di cui copia si allega al presente atto sotto la lettera "J";
d) nuova strada da realizzare all'interno del comparto attuativo di collegamento con la via Pavia, completa di parcheggi, segnaletica verticale ed
orizzontale, illuminazione pubblica e adeguamento delle reti sottoservizi,
come meglio descritto nell'elaborato grafico V.int che si allega al presente
atto sotto la lettera "K", per un importo lavori stimato da computo metrico
preventivato pari ad euro 135.716,41 (centotrentacinquemilasettecentosedici virgola quarantuno) dato dall'importo lavori abbattuto del 20% (venti
per cento), più spese tecniche, 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 parcheggio
pubblico con ingresso da via Padre Gemelli, attraverso la riqualificazione
dei percorsi carrabili e pedonali con aumento e rideterminazione degli stalli
e sistemazione della pubblica illuminazione, e lavori di scarificazione e si-
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stemazione asfaltatura di tutta via Padre Gemelli fino all'intersezione con
via F.lli Cervi, come meglio descritto nell'elaborato grafico S6 allegato al
presente atto sotto la lettera "M", per un importo lavori stimato da computo
metrico preventivato pari ad euro 91.818,98 (novantunmilaottocentodiciotto virgola novantotto) dato dall'importo lavori abbattuto del 20% (venti
per cento), più spese tecniche, esclusa IVA ed escluse spese di collaudo e
oneri sicurezza, di cui copia si allega al presente atto sotto la lettera "N".
2. L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria dato dalla
somma dei computi preventivati sopra indicati risulta pari ad euro
292.245,83 (duecentonovantaduemiladuecentoquarantacinque virgola ottantatre) pertanto la quota scomputabile dagli oneri di urbanizzazione primaria è pari e non superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila
virgola zero). Il valore totale definitivo delle opere di urbanizzazione primaria verrà verificato ed accertato a seguito della presentazione di idonea documentazione da allegare alla comunicazione di fine lavori. Nel caso tale
valore risultasse confermato come superiore all'ammontare dell'importo
previsto a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la differenza di spesa
resterà comunque a carico dell'Operatore, qualora risultasse inferiore, la
differenza di spesa ad integrale copertura degli oneri di urbanizzazione primaria dovrà essere corrisposta al Comune prima del collaudo delle stesse.
3. Le opere di cui al presente articolo dovranno essere progettate e realizzate 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 convenzione, istanza volta ad ottenere il titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di ogni opera di
urbanizzazione sopra descritta comprensiva di progetto di invarianza
idraulica redatto da tecnico abilitato, in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017, ed a completare le stesse e collaudare
le opere entro la data di presentazione della segnalazione certificata di
agibilità inoltrata al Comune in relazione al primo edificio privato realizzato.
5. A seguito di rilascio di ogni provvedimento edilizio abilitativo relativo alle
opere di urbanizzazione primaria descritte al punto 1 (uno) del presente articolo, l'Operatore avrà il possesso della parte superficiaria delle aree sulle
quali eseguirà le opere di urbanizzazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere di urbanizzazione stesse e sino al loro collaudo con
l'onere di provvedere a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria
e straordinaria (non prevista a scomputo) ed alla custodia delle stesse e
delle relative opere in attuazione, sino alla loro consegna al Comune, che
avverrà contestualmente alla data di approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere stesse con esito positivo.
6. Per rendere le opere di urbanizzazione primaria finite in ogni loro parte
ed a regola d'arte, l'Operatore si impegna ad assumersi ogni e qualunque
onere non riportato nel Computo metrico, senza alcun aggravio di costi per
l'Amministrazione Comunale, assumendosi anche gli oneri tecnici per gli
allacciamenti alle reti tecnologiche e relativi manufatti, tasse e diritti, per gli
importi che i rispettivi Enti richiederanno ed attenendosi alle prescrizioni e
tecnologie dagli stessi richieste, che non saranno oggetto di scomputo
oneri se non previa autorizzazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
7. Saranno a carico dell'Operatore le spese relative ad eventuali opere di
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adeguamento, potenziamento od estensione delle reti tecnologiche (gas,
energia elettrica, acqua potabile, fognatura, rete telefonica etc.) che gli Enti gestori richiederanno in conseguenza dell'aumento del carico insediativo
previsto dal Piano, senza onere alcuno a carico del Comune di Muggiò.
8. Dell'ultimazione dei lavori l'Operatore, congiuntamente al Direttore dei
lavori, dovrà dare comunicazione ai competenti organi comunali per procedere al relativo collaudo, allegando a tale comunicazione gli elaborati "as
built" che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate. Tali elaborati dovranno essere forniti al Comune in formato dwg e pdf.
9. In caso di mancata esecuzione o non regolare esecuzione dei lavori o
degli obblighi manutentivi delle aree e delle opere in argomento, il Comune
si riserva il diritto, previa diffida notificata all'Operatore, di procedere alla
redazione d'ufficio del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione o
di affidare l'incarico a tecnici abilitati, con spese dell'Operatore, per poi
eseguire gli interventi necessari con addebito all'Operatore o ai suoi aventi
causa, oltre dei costi sostenuti, comprensivi degli oneri subiti per definire
ed attuare gli interventi medesimi.
10. Ai fini del collaudo, il Comune di Muggiò si riserva di nominare apposito collaudatore, anche in corso d'opera, da individuare all'interno della Amministrazione Comunale o tra i professionisti esterni, con spese a totale
carico dell'Operatore, detto importo non è scomputabile dagli oneri.
11. L'Operatore si impegna sin d'ora ad eseguire tutti gli interventi che il
collaudatore incaricato dal Comune prescriverà al fine di rendere le opere
realizzate conformi ai progetti approvati dal Comune.
12. Qualora il Comune abbia effettuato e concluso positivamente il collaudo anche parziale delle opere di urbanizzazione previste nel presente articolo, il possesso delle aree e delle opere su di esse eseguite passerà definitivamente nella piena disponibilità del Comune di Muggiò, a seguito di
avvenuta approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo tecnico amministrativo e da quel momento le stesse passeranno a carico del
Comune tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria
per la conservazione delle opere, fatta eccezione per la nuova strada da
realizzare all'interno del comparto, di cui al punto 1, lettera d) del presente
articolo, i cui oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria resteranno a
carico dell'Operatore e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, nelle modalità
indicate nel successivo articolo 20.
13. L'Operatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa o diritto di rivalsa nei
confronti del Comune di Muggiò relativamente al maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria rispetto all'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti.
14. L'Operatore con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta
in modo espresso alle condizioni prescritte e nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale relativamente alla esecuzione di tutte le opere sopra descritte.
ART. 7 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Le parti si danno reciprocamente atto che il contributo di costruzione dovuto in relazione 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 della L.R. n. 12/2005
e con applicazione delle tariffe definite da apposita deliberazione del Con-
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siglio Comunale, come di seguito indicativamente specificato:
1. Oneri di urbanizzazione primaria - Importo risultante dall'applicazione
delle tariffe 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 quarantotto) x
euro/mq. 31,80 (trentuno virgola ottanta) = euro 384.858,86 (trecentoottantaquattromilaottocentocinquantotto virgola ottantasei).
A scomputo parziale della quota degli oneri dovuta, sopra indicata, l'Operatore, nel rispetto dell'art. 16 D.P.R. n. 380/2001 e artt. 1 e 20 D.lgs. n.
50/2016, si obbliga a realizzare direttamente a propria cura le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento, come indicato al precedente
art. 6 e di seguito brevemente descritte:
a) nuova carreggiata stradale di collegamento tra l'ambito AT2 e via Figini;
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 attuativo di
collegamento con la via Pavia;
e) scarificazione e sistemazione asfaltatura della via Padre Gemelli;
f) riqualificazione di parte dell'area attualmente destinata a parcheggio
pubblico con ingresso da via Padre Gemelli.
L'importo complessivo dei computi metrici delle opere sopra indicate e meglio dettagliate all'articolo 6, risulta pari a euro 292.245,83 (duecentonovantaduemiladuecentoquarantacinque virgola ottantatre), pertanto l'importo previsto a scomputo della quota dovuta per OO.UU. primaria sarà pari a
euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero). Qualora la realizzazione delle opere, a computazione documentata di fine lavori, comportasse costi inferiori all'importo previsto a scomputo OO.UU. primaria, l'Operatore è tenuto a versare al Comune la differenza sino al raggiungimento dell'importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, in base all'art. 46 della L.R. n. 12/2005, qualora i lavori risultassero più onerosi non
sarà scomputata una cifra superiore a quanto qui pattuito e detti costi saranno interamente a carico dell'Operatore.
2. Oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in relazione alle edificazioni
private oggetto del Piano, risultante dall'applicazione delle tariffe determinate con deliberazione 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 (trecentonovantaduemilaseicentoquattro virgola quarantacinque).
L'importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria dovrà essere
corrisposto interamente in applicazione delle previsione di legge al Comune di Muggiò all'atto del rilascio di ogni Permesso di Costruire o titolo alternativo autocertificato per la edificazione degli edifici privati, non essendo
previsto alcuno scomputo OO.UU..
3. Smaltimento rifiuti dovuto in relazione alle edificazioni private oggetto
del Piano, risultante dall'applicazione delle tariffe determinate con deliberazione del Consiglio 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 (centomilatrecentoventinove virgola
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cinquantacinque).
L'importo dovuto per lo smaltimento rifiuti dovrà essere corrisposto interamente al Comune di Muggiò all'atto del rilascio del Permesso di Costruire
o titolo alternativo autocertificato, non essendo previsto a scomputo.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Operatore si obbliga per sé,
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere interamente
l'eventuale quota afferente il costo di costruzione, determinata all'atto di rilascio di ogni titolo abilitativo, ai sensi del combinato disposto normativo di
cui al D.P.R. n. 380/2001 art. 16, comma 3, e L.R. n. 12/2005 art. 43, comma 2 sexies, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
5. Contributo art. 43, comma 2 bis della L.R. n. 12/2005 - L'ambito "AT2 via Pavia" ricade tra le "aree agricole nello stato di fatto" individuate da Regione Lombardia e per tale motivo dette aree sono soggette all'applicazione della maggiorazione del contributo di costruzione di una percentuale
pari al 5% (cinque per cento), come disposto dalla deliberazione di Consiglio 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 momento del rilascio del titolo edilizio. In caso di realizzazione diretta
delle opere di urbanizzazione, non è ammissibile lo scomputo relativamente alla quota della maggiorazione in argomento.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Operatore si obbliga a corrispondere in opere un contributo aggiuntivo, vincolato alla realizzazione a
totale cura e spese dell'Operatore delle opere pubbliche disciplinate al
successivo articolo 10 lettere A e B, per un importo lavori stimato con
computo metrico elaborato sulla base del Listino Prezzi per l'esecuzione
delle opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano edizione
2018, che per entrambi gli interventi risulta complessivamente pari a euro
442.574,13 (quattrocentoquarantaduemilacinquecentosettantaquattro virgola tredici) (comprese spese tecniche, esclusa IVA e costi di collaudo).
Le parti danno atto che il contributo di costruzione come sopra conteggiato, dovuto per l'edificazione degli edifici privati oggetto della presente Convenzione, dovrà essere adeguato alle eventuali nuove tariffe qualora la richiesta del titolo abilitativo o la presentazione del titolo edilizio autocertificato avvenga dopo 36 (trentasei) mesi dalla data di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del presente Piano Attuativo, ai sensi dell'art. 38 comma 7 bis della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.. Gli aggiornamenti potranno essere effettuati solo in aumento.
ART. 8 - AREE IN CESSIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI USO
PUBBLICO SITE ALL'INTERNO DEL COMPARTO ATTUATIVO
1. L'Operatore è tenuto a cedere a titolo gratuito al Comune di Muggiò una
dotazione minima aree per servizi pubblici e di interesse generale da reperire all'interno del comparto attuativo, nella misura stabilita dall'articolo 12
delle Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi del PGT, la quale
è verificata per una superficie minima pari a mq 3.316,98 (tremilatrecentosedici 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 pubbliche destinate a verde e parcheggi per una superficie indicativa di mq 5.800,00 (cinquemilaottocento virgola zerozero), corrispondenti all'area verde boschiva
posta a sud del comparto.
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3. Dai combinati disposti normativi sopra riportati le aree per servizi pubblici e di interesse generale da reperire all'interno del comparto attuativo assommano a mq 9.116,98 (novemilacentosedici virgola novantotto) (mq
5.800,00 -cinquemilaottocento virgola zerozero- + mq 3.316,98 -tremilatrecentosedici virgola novantotto), a cui l'Operatore ottempera cedendo mq
12.122,00 (dodicimilacentoventidue virgola zerozero), destinati in parte a
verde pubblico attrezzato (mq 9.119,00 - novemilacentodiciannove virgola
zerozero) ed in parte a viabilità e parcheggio (mq 450,00 [quattrocentocinquanta virgola zerozero] + mq 2.553,00 - duemilacinquecentocinquantatre
virgola zerozero).
4. Le parti convengono che l'Operatore, come sopra rappresentato, con il
presente atto trasferisce gratuitamente al Comune di Muggiò che, come
sopra rappresentato, accetta ed acquista la proprietà delle aree identificate nel Catasto Terreni del Comune di Muggiò come segue:
Foglio 18 - Mappale 405 - (già mappale 40) - Ettari 00.06.28 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 4,05 - Reddito Agrario euro
3,89;
Foglio 18 - Mappale 408 - (già mappale 236) - Ettari 00.05.45 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 3,52 - Reddito Agrario euro
3,38;
Foglio 18 - Mappale 410 - (già mappale 241) - Ettari 00.06.77 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 4,37 - Reddito Agrario euro
4,20;
Foglio 18 - Mappale 240 - Ettari 00.05.66 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 3,65 - Reddito Agrario euro 3,51.
Foglio 18 - Mappale 412 - (già mappale 323) - Ettari 00.01.37 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,88 - Reddito Agrario euro
0,85;
per un totale catastale pari a mq 2.553,00 (duemilacinquecentocinquantatre virgola zerozero), confinanti a corpo con i mappali 403, 407, 237, 250,
346, 257, 413, 411, 409, 406 e 404;
Foglio 18 - Mappale 68 - Ettari 0.44.90 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 28,99 - Reddito Agrario euro 27,83;
Foglio 18 - Mappale 217 - Ettari 0.22.18 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 14,32 - Reddito Agrario euro 13,75;
Foglio 18 - Mappale 218 - Ettari 0.27.40 - Qualità seminativo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 17,69 - Reddito Agrario euro 16,98;
Foglio 18 - Mappale 415 - (già mappale 71) - Ettari 00.01.21 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,78 - Reddito Agrario euro
0,75;
per un totale catastale pari a mq 9.569,00 (novemilacinquecentosessantanove 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 Comune di Muggiò la superficie complessiva di mq 12.122,00 (dodicimilacentoventidue virgola zerozero).
Tutte le spese di manutenzione di dette aree rimarranno in capo all'Operatore fino all'avvenuta consegna delle stesse ovvero a seguito del perfezionamento 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 superfici da destinare ad aree per servizi e spazi pubblici previsti in cessione
al Comune, di cui all'art. 12 del Piano dei Servizi del PGT, debbano essere
destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, calcolati in base alla superficie lorda di pavimentazione delle varie funzioni d'uso del Piano attuativo, pertanto all'interno del perimetro dell'ambito di piano l'Operatore ha
previsto n. 83 (ottantatre) stalli per parcheggi ad uso pubblico, pari alla
quota minima prevista dall'articolo sopra citato (1 -un- posto auto ogni 200
-duecento- mq di SLP).
6. L'Operatore garantisce la piena e libera proprietà e disponibilità delle
aree oggetto di cessione a titolo gratuito, fornendo in proposito le più ampie garanzie ai sensi di legge e anche contro il pericolo di evizione, dichiarando che le aree di cui sopra sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie,
da trascrizioni e annotamenti pregiudizievoli, da affitti, occupazioni e concessioni, da usufrutti ed usi, da gravami e vincoli di ogni specie e da servitù apparenti e non apparenti.
7. L'Operatore si impegna ad assumere ogni onere conseguente alla cessione, alla eventuale rettifica delle confinanze e delle consistenze delle
aree cedute al Comune, anche per effetto di quanto sopra e/o qualora ciò
si renda necessario in sede di collaudo a causa di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione, allo stesso fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
ART. 9 - AREE IN CESSIONE SITE ESTERNAMENTE AL COMPARTO
ATTUATIVO LUNGO VIA PAVIA
1. Le parti convengono che con il presente atto l'Operatore trasferisce gratuitamente al Comune di Muggiò che accetta ed acquista la proprietà delle
aree identificate nel Catasto Terreni del Comune di Muggiò come segue:
Foglio 18 - Mappale 399 - (già mappale 43) - Ettari 00.00.07 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,05 - Reddito Agrario euro
0,04;
Foglio 18 - Mappale 403 - (già mappale 40) - Ettari 00.03.74 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 2,41 - Reddito Agrario euro
2,32;
Foglio 18 - Mappale 407 - (già mappale 236) - Ettari 00.00.47 - Qualità seminativo - Classe 1 - Reddito Dominicale euro 0,30 - Reddito Agrario euro
0,29;
Foglio 18 - Mappale 41 - Ettari 0.00.70 - Qualità bosco ceduo - Classe 1 Reddito Dominicale euro 0,14 - Reddito Agrario euro 0,02 (esterno al perimetro 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 complessivi metri quadrati 498,00 (quattrocentonovantotto virgola zerozero), quale cessione extra dotazione aree per servizi di cui
all'art. 12 delle NTA del PGT, corrispondenti a parte del marciapiede e della pista ciclabile sita lungo via Pavia, nonché accesso alla strada pubblica
di nuova realizzazione all'interno del comparto di Piano.
2. L'Operatore garantisce la piena e libera proprietà e disponibilità delle
aree oggetto di cessione a titolo gratuito, fornendo in proposito le più ampie garanzie ai sensi di legge e anche contro il pericolo di evizione, dichiarando che le aree di cui sopra sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie,
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da trascrizioni e annotamenti pregiudizievoli, da affitti, occupazioni e concessioni, da usufrutti ed usi, da gravami e vincoli di ogni specie e da servitù apparenti e non apparenti.
ART. 10 - IMPEGNI A CARICO DELL'OPERATORE A SODDISFACIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE:
A - Opere di riqualificazione dell'attuale area verde "boschetto", come meglio descritte nell'elaborato grafico B6 che si allega al presnte atto sotto la
lettera "O":
1A - L'Operatore, prima della consegna al Comune di Muggiò dell'area
verde che ceduta gratuitamente con la stipula del presente atto, si obbliga
sin da ora a sistemarla e riqualificarla attraverso l'esecuzione delle seguenti opere:
a) pulizia dell'area dagli arbusti di sottobosco infestanti e dai rifiuti presenti
in loco;
b) eventuali azioni di ripristino e bonifica ambientale del terreno, ai sensi
del D.lgs n. 152/2006, nella denegata ipotesi che l'indagine ambientale effettuata sulle aree in cessione preveda la necessità di eseguire detti interventi, che saranno a totale cura e spese dell'Operatore, come previsto dall'art. 5 della presente convenzione;
c) scarificazione con vangatura dei primi 40 (quaranta) centimetri di terra
per verificare che non vi siano elementi sotterrati estranei alla futura destinazione di area verde pubblica;
d) selezione in accordo con l'ufficio verde comunale delle alberature da
mantenere e quelle eventualmente da abbattere e le nuove essenze da
piantumare;
e) realizzare un parco verde con zona di sosta attrezzata con panchine e
illuminazione pubblica;
f) realizzare un'area per lo sgambamento cani completa di recinzione, panchine, illuminazione, fontanella, attrezzature ludiche per l'agility dog e/o
elementi naturali idonei, il tutto preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale;
2A - L'Operatore consegnerà al Comune detta area sulla quale esiste un
vincolo 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 data 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 allega al presente atto sotto la lettera
"P";
3A - L'Operatore in relazione alle opere da eseguire sull'area in argomento
(area a verde ed area sgambamento cani attrezzata) si impegna a presentare all'Amministrazione comunale progetto di fattibilità redatto da tecnico
abilitato e dallo stesso nominato con costi a suo carico, entro 3 (tre) mesi
dalla data di sottoscrizione del presente atto, al fine dell'approvazione del
progetto in linea tecnica ed economica da parte del Comune e la conseguente progettazione definitiva/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 Comunale è propedeutica al rilascio del titolo edilizio abilitativo all'esecuzione dei lavori. L'Operatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data della
suddetta deliberazione, presenterà istanza per l'ottenimento del titolo edili-
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zio abilitativo all'esecuzione delle opere e avrà tempo 3 (tre) mesi dal rilascio dello stesso per iniziare i lavori ed 1 (uno) anno dall'inizio lavori per
concluderli.
4A - La riqualificazione dell'area verde pubblica in oggetto è stata preventivata per un valore complessivo indicativo pari a euro 80.972,96 (ottantamilanovecentosettantadue virgola novantasei) comprese spese tecniche,
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 conformità
agli indirizzi individuati dall'Amministrazione Comunale, si impegna a riqualificare un'area ludico/ricreativa attrezzata esistente, finanziata con
contributo straordinario aggiuntivo totalmente a carico dell'Operatore.
2B - Le opere in oggetto consistono:
a) Rimozione dell'attuale area cani e sistemazione a verde dell'area stessa;
b) Pulizia e Ripristino delle tribune;
c) Ripristino e spostamento delle transenne della struttura sportiva destinata a pista di pattinaggio;
d) Sistemazione dei percorsi/vialetti pedonali adiacenti la pista di pattinaggio;
e) Stesura di finitura in cemento al quarzo sulla superficie dell'area ludico/sportiva;
f) Realizzazione di una struttura fissa a copertura dell'attuale pista di pattinaggio e tribune, attrezzata con impianto luci e dotazione di canestri basket sospesi e videosorveglianza, videosorveglianza come meglio descritto nell'elaborato grafico PP4 che si allega al presente atto sotto la lettera
"R".
3B - L'importo complessivo delle suddette opere stimato da computo metrico elaborato sulla base del Listino Prezzi per l'esecuzione delle opere
pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano edizione 2018 risulta pari
ad euro 359.601,75 (trecentocinquantanovemilaseicentouno virgola settantacinque) comprese spese tecniche, esclusa I.V.A. ed escluse spese di
collaudo, di cui copia si allega al presente atto sotto la lettera "S".
4B - L'Operatore si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale
progetto di fattibilità redatto da tecnico abilitato e dallo stesso nominato
con costi a suo carico relativa all'area in argomento, entro 9 (nove) mesi
dalla data di sottoscrizione del presente atto, al fine dell'approvazione del
progetto in linea tecnica ed economica da parte del Comune e la conseguente progettazione definitiva/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 Comunale è propedeutica al titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione delle opere. L'Operatore entro 30 (trenta) giorni dalla data della suddetta deliberazione dovrà inoltrare al Comune istanza edilizia per l'ottenimento del titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione delle opere e avrà tempo 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 presente
articolo:
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1. L'Operatore si assume fin d'ora il possesso della parte superficiaria delle aree sulle quali eseguirà le opere sopra descritte, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere stesse e sino al loro collaudo con l'onere di
provvedere a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla custodia delle stesse e delle relative opere in attuazione, sino
alla loro consegna al Comune, che avverrà contestualmente alla data di
approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere
stesse con esito positivo.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare eventuali
varianti in corso di esecuzione, i cui progetti dovranno essere approvati dal
Comune prima della loro esecuzione.
3. L'Operatore si obbliga ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le
imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere,
sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia.
4. Il Comune può fare eseguire in qualsiasi momento ispezioni o visite di
controllo che dovranno essere oggetto di apposito verbale, al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali, ovvero a quelle di
eventuali varianti approvate dal Comune di Muggiò, nonché di verificare la
corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nella descrizione
tecnica analitica, approvata dal Comune medesimo, con quelle effettivamente realizzate.
5. Dell'ultimazione dei lavori l'Operatore, congiuntamente al Direttore dei
lavori, dovrà dare comunicazione ai competenti organi comunali per procedere all'avvio della fase di collaudo, allegando a tale comunicazione gli
elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto realizzato con
particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate. Tali elaborati
dovranno essere forniti al Comune in formato dwg e pdf.
6. In caso di mancata esecuzione o non regolare esecuzione dei lavori o
degli obblighi manutentivi delle aree, il Comune si riserva il diritto, previa
diffida notificata all'Operatore, di procedere alla redazione d'ufficio del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione o di affidare l'incarico a tecnici abilitati, con spese a carico dell'Operatore, per poi eseguire gli interventi necessari con addebito all'Operatore o ai suoi aventi causa, oltre dei
costi sostenuti, anche degli oneri subiti per definire ed attuare gli interventi
medesimi.
7. Ai fini del collaudo, il Comune di Muggiò si riserva di nominare apposito
collaudatore da individuare all'interno della Amministrazione Comunale o
tra i professionisti esterni, con spese a totale carico dell'Operatore, detto
importo non è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione.
8. L'Operatore si impegna sin d'ora ad eseguire tutti gli interventi che il collaudatore incaricato dal Comune prescriverà al fine di rendere le opere
realizzate 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 possesso delle
aree e delle opere su di esse eseguite passerà definitivamente nella piena
disponibilità del Comune di Muggiò, a seguito di avvenuta approvazione da
parte del Comune del certificato di collaudo tecnico amministrativo e da
quel momento passeranno a carico del Comune tutti gli oneri relativi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria per la conservazione delle opere.
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10. L'Operatore con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta
in modo espresso le condizioni prescritte e nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale relativamente alla esecuzione di tutte le opere sopra descritte.
ART. 11 - SANZIONI
1. Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente
assunti dall'Operatore o suoi aventi causa a qualunque titolo, si applicheranno, in presenza dei necessari presupposti, in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, 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'operatore,
comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari ad euro 100,00
(cento virgola zerozero) fino a 60 (sessanta) giorni di ritardo, successivamente ai quali l'esecuzione dei lavori necessari passerà d'ufficio al Comune, a spese dell'Operatore medesimo, oltre al pagamento da parte dell'operatore di una penale pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo
dei predetti lavori come preventivato dai computi parametrici, allegati al
presente atto;
b. per le opere edilizie realizzate in difformità dal titolo edilizio abilitativo o
dalle caratteristiche costruttive concordate con l'Amministrazione o a
quanto previsto nel presente atto verrà applicata una sanzione pecuniaria
compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 100%
(cento per cento) del valore delle opere eseguite in difformità da determinarsi con atto del Comune di Muggiò in relazione all'entità ed alla importanza di ogni singola violazione od inadempimento accertati dal Comune
stesso.
ART. 12 - GARANZIE
1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con la presente convenzione, l'Operatore ha prestato a favore del
Comune, prima della sottoscrizione per atto pubblico di questa stessa convenzione, idonea fideiussione assicurativa stipulata con Cargeas Assicurazioni s.p.a. in data 9 dicembre 2019 N. 900002056441 e successiva appendice di precisazione emessa in data 27 gennaio 2020, il cui importo pari al 100% (cento per cento) degli impegni assunti calcolato in base alla
somma delle seguenti voci al lordo dell'abbattimento del 20% (venti per
cento) e spese tecniche per un importo corrispondente ad euro
794.258,97 (settecentonovantaquattromiladuecentocinquantotto virgola
novantasette) sommati ad una quota pari al 15% (quindici per cento) a tutela dell'interesse pubblico, complessivamente la garanzia è pari ad euro
913.397,82 (novecentotredicimilatrecentonovantasette virgola ottantadue)
come di seguito meglio specificato:
a) Viabilità di collegamento a via Figini euro 28.648,95 (ventottomilaseicentoquarantotto virgola novantacinque);
b) Riqualificazione porzione di viabilità in via Pavia euro 19.202,57 (diciannovemiladuecentodue virgola cinquantasette);
c) Nuovo parcheggio in prossimità area ex boschetto euro 26.414,09 (ventiseimilaquattrocentoquattordici virgola zero nove);
d) Realizzazione di nuova viabilità pubblica euro 165.520,51 (centosessantacinquemilacinquecentoventi virgola cinquantuno);
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e) Area verde attrezzata e area sgambamento cani euro 82.972,96 (ottantaduemilanovecentosettantadue virgola novantasei);
f) Riqualificazione viabilità e Area Parcheggio via Padre Gemelli euro
111.898,72 (centoundicimilaottocentonovantotto virgola settantadue);
g) Riqualificazione e Copertura area sportiva attrezzata euro 359.601,17
(trecentocinquantanovemilaseicentouno virgola diciassette);
h) 15% (quindici per cento) a tutela interesse pubblico euro 119.138,85
(centodiciannovemilacentotrentotto virgola ottantacinque).
2. La garanzia è prestata con obbligo di automatico rinnovo, in conformità
alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (artt. 103 e 104 - D.Lgs. n. 50/2016) nonché al Decreto 19
gennaio 2018, n. 31, non potrà essere estinta se non previo favorevole
collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni o ogni altro adempimento contenuto
nel presente atto, ovvero la garanzia cessa efficacia alla data di emissione
di comunicazione di svincolo scritta dal Comune di Muggiò.
3. La fideiussione è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. L'Operatore nel corso dei lavori potrà richiedere formalmente una riduzione dell'importo della garanzia di cui al presente articolo, in rapporto alla
misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere descritte nei precedenti articoli ed ad esito di ogni collaudo favorevole, anche parziale, o ad
avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione.
5. La garanzia è prestata con rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per cui diviene operativa con il rilievo dell'inadempimento. In ogni caso l'Operatore è obbligato in solido con i
suoi fideiussori.
6. Nel caso di inadempienze o ritardo nell'esecuzione da parte dell'Operatore, si applicano le medesime sanzioni previste dalla normativa vigente in
materia di opere pubbliche, fatto salvo la possibilità di esecuzione delle
opere non realizzate da parte del Comune.
7. In caso di omessa o inesatta esecuzione delle opere di urbanizzazione
previste nella presente Convenzione, ovvero in caso di mancato rispetto
dei tempi di realizzazione delle opere previsti nei precedenti articoli della
Convenzione, dopo l'emissione di formale diffida ad adempiere, il Comune
di Muggiò potrà avvalersi delle garanzie prestate dall'Operatore con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale e con l'esonero del Comune da ogni responsabilità a qualunque titolo per la sua utilizzazione, potrà liberamente escutere le polizze fideiussorie ricevute in consegna con esclusione della preventiva escussione del debitore principale non
trovando applicazione l'articolo 1944 del codice civile, previa diffida dell'esatto adempimento, da notificarsi e trasmettersi per raccomandata a/r con
riconoscimento di un termine di 60 (sessanta) giorni per l'adempimento.
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Decorso tale termine, potrà effettuarsi la rivalsa diretta nei confronti dell'Ente bancario o assicurativo.
8. I relativi importi escussi saranno utilizzati dal Comune di Muggiò per l'esecuzione d'ufficio della parte di opere per le quali è stata rilasciata la polizza fideiussoria escussa, fatto salvo il risarcimento di tutti gli eventuali
danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'Amministrazione Comunale.
9. L'Operatore si obbliga a consegnare al Comune di Muggiò, almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni eventuali riguardanti il danneggiamento o la distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve inoltre assicurare contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di idoneo massimale con un minimo di euro
800.000,00 (ottocentomila virgola zerozero). La copertura assicurativa decorre 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 convenzione, ivi
comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico dell'Operatore il
quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge, in particolare i benefici ex
articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973 n. 601 consistenti nell'assoggettamento del presente atto all'imposta
di Registro in misura fissa ed all'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale.
Le parti, ai sensi dell'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge n. 248 in data 4 agosto 2006, ammonite/edotte ai sensi di legge, a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestano di non essersi avvalse di alcun mediatore.
In Secondo Luogo
ART. 14 - OGGETTO
1. L'Operatore quale proprietario dell'area inclusa nel perimetro dell'Ambito
"AT2 - via Pavia" ed in qualità di soggetto attuatore dichiara per sé, successori ed aventi causa, in conformità alle previsioni di cui al punto 3 della
scheda tecnica di attuazione dell'ambito di trasformazione N. 2 del DP06
"Documento di Piano Criteri Tecnici per l'Attuazione e attuazione degli interventi negli Ambiti di Trasformazione", che in alternativa alla cessione al
Comune di un'area di 7.000,00 (settemila virgola zerozero) mq, identificata
ai mappali 401, 406 e 409 del foglio 18, da destinare alla realizzazione di
interventi volti al trasferimento di attività già insediate nel territorio comunale in posizione inidonea o in contrasto con le funzioni vicine, si impegna
a realizzare direttamente sull'area sopra individuata immobili ad uso produttivo, per una SLP massima edificabile pari a 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue virgola quaranta) mq, obbligandosi a venderli o ad affittarli a soggetti scelti attraverso idoneo bando pubblico, prodotto e promosso dall'Operatore sulla base dei contenuti definiti dal Comune mediante apposito atto deliberativo ed anticipati in via preliminare nella presente Convenzione. L'Operatore e suoi successori e aventi causa, in ordine a quanto sopra riportato, accetta patti e condizioni come nel dettaglio
meglio specificati nei seguenti articoli

.

2. L'area produttiva oggetto della presente parte della convenzione, possiede i seguenti indici planivolumetrici:
-- Superficie territoriale/fondiaria: mq 7.000,00 (settemila virgola zerozero);
-- Superficie Lorda Pavimentazione massima: mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue 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 presente sezione, ha efficacia per anni 20 (venti) a decorrere dalla data di presentazione
della SCIA di agibilità dell'immobile realizzato, vincolando l'immobile in argomento al prezzo di cessione/locazione delle singole unità e loro pertinenze.
5. Eventuali variazioni di destinazione d'uso possono essere ammesse solo trascorsi 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di presentazione della
SCIA di agibilità dell'immobile (art. 24 D.P.R. n. 380/2001), previa autorizzazione esplicita rilasciata dal Comune, fatto salvo l'eventuale conguaglio
del contributo di costruzione.
6. L'Operatore ai fini della vendita o della locazione delle unità immobiliari
oggetto della presente parte della convenzione si obbliga fin d'ora a seguire l'iter amministrativo necessario per la formulazione e pubblicazione del
bando pubblico di cui alla presente convenzione, fino alla costituzione della graduatoria per l'aggiudicazione ai singoli assegnatari, il cui schema si
allega al presente atto sotto la lettera "T".
7. La pubblicazione del suddetto bando dovrà avvenire entro 1 (uno) anno
dalla stipula del presente atto.
8. Qualora andasse deserto il primo bando e si rendesse necessaria la formulazione e pubblicazione di un secondo bando pubblico, lo stesso dovrà
preventivamente essere visionato ed approvato dal Comune mediante apposito atto deliberativo. Nella denegata ipotesi che andasse deserto anche
il secondo bando, l'Operatore si obbliga fin d'ora alla cessione a titolo gratuito dell'area in argomento, identificata con i mappali 401, 406 e 409 del
foglio 18, al Comune di Muggiò, come previsto al successivo articolo 15,
comma 4.
ART. 15 -TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI
1. Entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla pubblicazione della graduatoria di assegnazione degli immobili di cui al presente atto, l'Operatore
è tenuto a presentare al Comune istanza volta ad ottenere il titolo edilizio
abilitativo all'edificazione dell'immobile produttivo in parola e dovrà iniziare
i lavori di costruzione dello stesso entro 1 (uno) anno dal rilascio del titolo
medesimo. Il termine per la conclusione dei lavori dovrà avvenire entro 3
(tre) anni dalla data di inizio dei lavori, come previsto dal D.P.R. n.
380/2001.
2. Sull'area in argomento a seguito dell'esito del bando pubblico, l'Operatore potrà edificare un'immobile anche più piccolo rispetto alla superficie
lorda massima realizzabile, quale unità minima di utilizzo e completare il
piano edificando la restante parte in fase successiva. In tal caso l'istanza
edilizia per il completamento del lotto in argomento dovrà essere presentata entro 5 (cinque) anni, calcolati a partire dalla data di sottoscrizione del
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presente atto.
3. Qualora l'Operatore non completasse l'edificazione dei 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue virgola quaranta) mq di SLP entro 10 (dieci)
anni calcolati a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, per
mancata presentazione del titolo edilizio, decadenza o revoca della concessione di edificare, il Comune diviene proprietario della porzione di area
non edificata o dell'eventuale immobile su di essa costruito e non ultimato
o non venduto mediante idoneo atto notarile di cessione gratuita con spese a carico dell'Operatore, costituendo risoluzione della seconda parte della presente convenzione.
4. Il mancato rispetto da parte dell'Operatore dei termini di cui sopra, ovvero di qualsiasi obbligo derivante dal presente atto, farà decadere il diritto di
edificazione degli immobili con conseguente obbligo di cessione a titolo
gratuito al Comune di Muggiò dell'area identificata con i mappali 401, 406
e 409 del foglio 18 corrispondente a mq 7.000,00 (settemila virgola zerozero), per mancato soddisfacimento dell'interesse pubblico alla realizzazione del fabbricato nei tempi previsti, e il conseguente avvio delle attività
produttive nell'immobile stesso. Tale cessione gratuita dovrà avvenire a
seguito di idoneo atto notarile con spese a carico dell'Operatore.
5. Nel caso che il Comune, divenuto nuovo proprietario dell'immobile non
completato, lo conceda/assegni ad altro soggetto e questi abbia ad usufruire in tutto o in parte della costruzione anche se non ultimata, al fine di
evitare un indebito arricchimento del Comune, l'Operatore decaduto avrà
diritto ad ottenere il rimborso dei costi documentati sostenuti per la costruzione dell'immobile, senza interessi e rivalutazioni, detratta una somma
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a titolo di penalità.
6. Il Comune potrà esercitare in ogni momento la normale attività di controllo durante l'esecuzione delle opere e potrà ordinare la sospensione delle stesse, in caso di inosservanza da parte dell'operatore delle modalità
tecniche e costruttive previste nel progetto approvato.
ART. 16 - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo complessivo afferente
il contributo 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
essere corrisposto interamente al Comune di Muggiò all'atto del rilascio
del Permesso di Costruire o titolo alternativo autocertificato, non essendo
previsto a scomputo.
Il contributo di costruzione risultante dall'applicazione delle tariffe determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2017 è
composto dalle seguenti voci:
1. Oneri di urbanizzazione primaria,
Produttiva mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue virgola quaranta) x euro/mq. 31,80 (trentuno virgola ottanta) = euro 142.540,00 (centoquarantaduemilacinquecentoquaranta virgola zerozero).
2. Oneri di urbanizzazione secondaria,
Produttiva mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue virgola quaranta) x euro/mq 32,44 (trentadue virgola quarantaquattro) = euro
145.409,05 (centoquarantacinquemilaquattrocentonove virgola zero cinque).
3. Smaltimento rifiuti, mq 4.482,40 (quattromilaquattrocentoottantadue vir-

.

gola quaranta) x euro/mq 8,29 (otto virgola ventinove) = euro 37.159,10
(trentasettemilacentocinquantanove virgola dieci).
4. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Operatore si obbliga per sè,
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere interamente
l'eventuale quota afferente il costo di costruzione, determinata all'atto di rilascio di ogni titolo abilitativo, ai sensi del combinato disposto normativo di
cui al D.P.R. n. 380/2001 art. 16, e L.R. 12/2005 art. 43, con le modalità e
le garanzie stabilite dal Comune.
5. Contributo art. 43, comma 2 bis della L.R. n. 12/2005 - L'ambito "AT2 via Pavia" ricade tra le "aree agricole nello stato di fatto" individuate da Regione Lombardia e per tale motivo dette aree sono soggette all'applicazione della maggiorazione del contributo di costruzione di una percentuale
pari al 5% (cinque per cento), come disposto dalla deliberazione di Consiglio 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 momento del rilascio del titolo edilizio, non è ammissibile lo scomputo
relativamente alla quota della maggiorazione in argomento.
ART. 17 - BANDO PUBBLICO: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI
SOGGETTI, DEL PREZZO DI VENDITA E DEL CANONE DI LOCAZIONE
1. L'Operatore, come già indicato all'art. 14 del presente atto, ai fini della
vendita o della locazione delle unità immobiliari oggetto della presente parte della convenzione si obbliga fin d'ora a redigere e a seguire l'iter amministrativo necessario per l'aggiudicazione delle unità immobiliari ai singoli
assegnatari, dando atto che i contenuti del bando pubblico, il cui schema è
allegato alla presente convenzione e di cui è parte integrante, sono i seguenti:
a) Requisiti che dovranno possedere i soggetti futuri acquirenti/locatari per
partecipare al bando:
- La precedenza dovrà essere garantita ai soggetti già insediati nel territorio del Comune di Muggiò con attività esistenti in posizione inidonea o in
contrasto con le funzioni vicine in essere, prevedendone a seguito di assegnazione il trasferimento all'interno dell'edificio a destinazione produttiva di
cui al presente atto;
- Potranno partecipare al bando anche soggetti non insediati sul territorio
di Muggiò;
- Potranno partecipare al bando solo soggetti aventi attività produttive artigianali, sono escluse le attività insalubri di prima classe;
b) Il prezzo di cessione delle unità immobiliari sarà riferito al mq di superficie complessiva, ove le componenti di determinazione del prezzo di vendita, che verranno poi adeguate al momento dell'edificazione dell'immobile
applicando i criteri contenuti nel bando stesso, sono le seguenti:
-- Il Valore reale dell'area stabilito da perizia tecnica asseverata in base ai
disposti previsti dall'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001. Il tecnico sarà selezionato ed incaricato dal Comune con spese a carico dell'Operatore;
-- Il costo di realizzazione del fabbricato preventivamente, stimato da idonea documentazione;
-- Il valore delle Spese tecniche di progettazione, DL e sicurezza;
-- Valore delle Spese commerciali e promozionali per una percentuale non
superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'immobile;
-- L'importo degli Oneri concessori e il costo delle opere di urbanizzazione
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primaria;
-- Il prezzo può contenere migliorie e adattamenti a condizione che il costo
di tali migliorie non comporti una variazione in aumento superiore al 10%
(dieci per cento) del costo di costruzione;
-- Il prezzo, derivante dalla sommatoria delle voci sopra riportate, dovrà
essere comunque inferiore almeno del 15% (quindici per cento) rispetto al
valore di mercato dell'immobile stesso.
2. Il prezzo di cessione delle unità immobiliari resterà fisso ed invariabile
per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di approvazione della
graduatoria del bando. Successivamente ai quali il prezzo potrà essere aggiornato secondo l'indice generale dei costi di costruzione di un capannone tipo per uso industriale pubblicato dall'ISTAT, ma dovrà essere comunque inferiore al valore di mercato.
3. Il canone annuo di locazione non potrà superare la misura del 7% (sette
per cento) del valore di vendita dell'immobile. La revisione del canone di
locazione potrà avvenire a cadenza biennale solo come adeguamento
conseguente alle variazioni di valore dell'immobile, con le modalità sopra
indicate.
ART. 18 - MODALITA' PER LA VENDITA E LA LOCAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE
1. In caso di vendita successiva alla prima assegnazione o locazione degli
immobili realizzati, l'Operatore in ottemperanza alla presente parte della
convenzione, si obbliga per sé e per i suoi successori aventi causa, a pena
di nullità dell'atto di vendita o di locazione, a verificare l'effettivo trasferimento delle attività oggetto di delocalizzazione nel nuovo edificio realizzato
dall'Operatore ed oggetto della presente convenzione, a praticare un prezzo od un canone calmierato determinato secondo i criteri specificati dal
Comune ed a richiedere per ogni successiva vendita o locazione apposita
autorizzazione al Comune, al fine di garantire l'osservanza di tali criteri. A
tal fine l'Operatore si obbliga a trasferire in tutti i contratti di compravendita
e locazione dell'immobile ed a porre a carico della parte acquirente l'impegno di trascrizione nei registri immobiliari, unitamente al titolo di proprietà,
dell'esistenza del vincolo di prezzo, nonché il previsto effetto di nullità dei
relativi atti qualora sia mancata la preventiva autorizzazione del Comune,
ovvero qualora vengano praticati prezzi o canoni superiori a quelli da determinarsi secondo i criteri stabiliti nella presente convenzione, della quale
dovranno essere indicati gli estremi identificativi e di registrazione.
2. I nuovi acquirenti contestualmente alla richiesta di autorizzazione a vendere o locare, dovranno presentare al Comune apposita stima peritale del
valore dell'immobile, redatta e sottoscritta da un professionista abilitato,
dando atto che alla rivalutazione del prezzo di prima acquisizione in base
ai dati ISTAT si potranno aggiungere eventuali migliorie effettuate sull'immobile, in ogni caso detto importo non potrà essere pari o superiore al valore di mercato.
3. Gli immobili non potranno essere ceduti in seconda assegnazione per
un periodo vincolato di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del primo atto di compravendita, se non per casi di forza maggiore e su specifica
autorizzazione rilasciata dal Comune, valutate le ragioni della cessazione
dell'operatore proprietario, nonché della capacità produttiva e occupazionale dello stesso.

.

4. Spetta comunque al Comune il diritto di prelazione all'acquisto sul prefissato importo, che dovrà essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione al Comune della volontà di vendere.
5. Il subentrante acquirente, successivo al primo, dovrà essere selezionato
in base alla graduatoria derivante dal bando pubblico emesso dall'Operatore, qualora non dovessero esserci soggetti interessati o in graduatoria, il
soggetto potrà vendere ad un acquirente scelto dallo stesso purché in possesso dei requisiti minimi richiesti dallo specifico bando esperito per detta
area.
6. E' fatto in ogni caso divieto di porre in essere operazioni speculative di
ogni tipo, quali cessioni di fabbricati o parti di essi finalizzate all'insediamento di nuovi operatori non aventi i requisiti degli assegnatari previsti dal
bando pubblico comunale, pena la nullità dell'atto di vendita.
7. I suddetti vincoli non si applicano per le successioni mortis causa. In
quest'ultimo caso l'erede subentra nella stessa posizione contrattuale del
De Cuius previa determinazione per presa d'atto del Dirigente/responsabile dell'Ufficio comunale competente.
8. Patti che stabiliscono prezzi di cessione superiori a quelli stabiliti dai
precedenti 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
interesse. In tal caso i terzi acquirenti avranno diritto alla revisione del
prezzo di vendita ed alla restituzione della differenza relativa. Inoltre, sarà
applicata una penale a carico del venditore, in favore del Comune, pari al
doppio dello stesso importo di cui alla differenza come sopra calcolata. In
caso di locazione dell'immobile ad un canone superiore a quanto previsto
dal presente atto, sarà applicata una penale, a favore del Comune ed a
carico del locatore, pari al doppio della differenza dei due canoni, riferita
all'intera durata del contratto di locazione. Il locatario avrà inoltre diritto di
ottenere che il canone di locazione corrisponda a quello determinato secondo i criteri della presente convenzione.
9. Nei casi di vendite successive dell'immobile vi è l'obbligo a trascrivere, a
carico dei nuovi acquirenti, tutte le prescrizioni e gli impegni previsti dalla
presente convenzione, che s'intendono vincolanti anche nel caso di alienazione avvenuta a causa di fallimento.
10. E' fatto obbligo di consegnare al Comune copia di ogni atto di vendita
o locazione entro 60 (sessanta) giorni dalla loro registrazione, per i 20
(venti) anni decorrenti dalla data di presentazione della SCIA di agibilità
dell'immobile.
ART. 19 - TERMINI DI LIBERALIZZAZIONE DEI VINCOLI
1. Trascorsi 20 (venti) anni dalla data di presentazione della SCIA di agibilità dell'immobile è consentita la modifica dei termini convenzionali con rimozione dei vincoli previo versamento di un corrispettivo in favore del Comune, calcolato dal Comune stesso in misura pari ad una percentuale del
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 art. 31 della legge
448/1998, mediante stipula di atto pubblico registrato e trascritto presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
2. I vincoli possono essere rimossi anche quando siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data del primo trasferimento del bene, mediante apposita
convenzione stipulata col Comune, da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione, e previo versamento di un corrispettivo determinato
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dal Comune medesimo secondo i parametri indicati 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 straordinaria della
strada pubblica di nuova realizzazione, delle aree verdi e dei servizi di uso
comune di cui ai mappali 405, 408, 410, 240 e 412 del foglio 18, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale.
Il Comune ha la facoltà di esercitare attività di controllo sullo stato di attuazione dei lavori e manutenzione delle aree oggetto della presente convenzione.
ART. 21 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La seconda parte della presente convenzione è risolta di diritto con obbligo di cessione dell'area identificata con i mappali 401, 406 e 409 del foglio 18 (mq 7.000 - settemila) al Comune, nei seguenti casi:
a. qualora l'Operatore non provveda a realizzare gli immobili oggetto nei
termini stabiliti nella presente convenzione, salvo proroga autorizzata dal
Comune;
b. qualora l'Operatore non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni
contenute nel presente atto o adibisca il fabbricato ad un uso diverso da
quello previsto dal bando di assegnazione previsto dal Comune o dalla
presente convenzione;
c. qualora l'Operatore realizzi opere in difformità alle prescrizioni contenute
nel titolo edilizio e non regolarizzabili;
d. nel caso di perimento o distruzione anche per caso fortuito del fabbricato realizzato sull'area in oggetto; il proprietario in alternativa potrà decidere
di ricostruire il fabbricato, presentando entro 6 mesi dall'evento l'istanza di
rilascio del titolo edilizio abilitativo a costruire;
e. qualora l'Operatore non rispetti tutti gli impegni assunti con la presente
convenzione e del bando a questa allegato e di cui è parte integrante, allegato sotto la lettera "T";
f. qualora andassero deserti i due bandi promossi dall'Operatore, l'Operatore è obbligato alla cessione dell'area in argomento al Comune di Muggiò
a titolo gratuito come previsto dalla scheda del Documento di Piano;
2. La risoluzione della presente convenzione, in tutte le ipotesi in cui sia
prevista per inadempimento dalla convenzione stessa o dalle disposizioni
del Codice Civile, opera previa comunicazione di avvio del procedimento di
risoluzione e contestuale intimazione ad adempiere alle pattuizioni contrattuali, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa. Il Comune provvederà alla comunicazione
di avvio del procedimento di risoluzione e contestuale intimazione ad
adempiere tramite raccomandata A/R.
In Terzo Luogo
ART. 22 - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
E FORO COMPETENTE
Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione della presente convenzione e/o comunque connesse e conseguenti, che non possano essere 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 avviene

.

entro dodici mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del Piano Attuativo.
2. Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per il Comune affinché siano
note a terzi le obbligazioni assunte.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti
di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo
del Territorio.
4. Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle
leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare
alla Legge Regionale 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 sottoscrivono con me notaio alle ore undici e minuti cinquanta.
Scritto
da persona di mia fiducia e da me completato, questo atto occupa di diciassette fogli, trentatré intere facciate e sin qui della trentaquattresima
facciata.
F.to: Manuela Antico
Augusto Giuseppe Riva
Barbara Elisa Focarete
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