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SCHEMA DI CONVENZIONE PIANO ATTUATIVO DI RECUPERO AL CONTRARIO 
 DI CASCINA CAVIANA 

 
L’anno      il giorno                del mese            di                     in ………………….., presso la Casa 
Comunale di Verano Brianza, innanzi a me Dott.              Notaio in            iscritto al collegio notarile  
di          e senza assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, 
sono personalmente comparsi : 
- il Sig. ______________________________ nato a ______________________________ 
(________________) il ___________________ domiciliato per la carica a 
_____________________ via _____________________ che dichiara di intervenire nella sua 
qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Verano Brianza cod. fisc. n. 
…………………. P.IVA …………………., di cui al decreto sindacale di nomina n.           del        , 
che interviene alla presente in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale di 
…………………., n. ____ del ___________________, esecutiva ai sensi di legge, deliberazione 
che in copia autentica viene allegata al presente atto sotto la lettera "A"; 
 
- Il Sig. Ronchi Massimo nato a Giussano il 11/07/1973, residente in  Verano Brianza , via  G. 

Verga n° 5 , Cod. Fisc. RNCMSM73L11E063B , in in qualità di ………………………………della 
“Cop. Costruzioni Brianza S.a.s. di Ronchi Massimo & C,” con sede in Verano Brianza in Via U. 
Foscolo n. 12;         

 
Detti compartenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personalmente sono certo e che mi 
dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni, stipulano la presente convenzione 
urbanistica ai sensi della L.R. n° 12 del 11/03/2005 e s.m.i. 
 
PREMESSO 
- che la “Cop. Costruzioni Brianza S.a.s di Ronchi Massimo & C.”con sede in Verano Brianza in 

Via U. Foscolo n. 12, (più avanti chiamata Soc. Lottizzante”) è proprietaria delle aree distinte nel 
N.C.E.U. del Comune di Verano Brianza al Foglio 9 mappali 213, 321 e 60 parte 

 
Coerenze in corpo: 
 
a nord-est: mappale 596 e la restante parte del fabbricato al mappale 60       
a sud-est: passaggio condominiale di accesso al cortile al mappale 41      
a sud-ovest: via Cascina Caviana       
a nord-ovest: via F.lli Bandiera  
 
Detti immobili risultano meglio identificate nell’allegato sotto la lettera “A“ 
 
I fabbricati in oggetto identificati nell’allegato sotto la lettera “A“, secondo le norme di attuazione del 
vigente P.G.T. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ………. del ………………., 
costituiscono un comparto di lottizzazione  e vengono classificati come nucleo di antica 
formazione, contraddistinti al “COMPARTO N° 5, edifici n° 10 e n° 11”. 
 
Le modalità d’intervento previste per la loro ristrutturazione sono dettate dall’abaco di riferimento, 
che prevede: 
- Per l’edificio identificato col n. 10 la tipologia d’intervento individuata è la n. 5, ovvero di 
“Ristrutturazione edilizia”, mentre per l’edificio identificato col n. 11 la tipologia d’intervento è la n. 
6, ovvero di “Ristrutturazione edilizia con incremento di S.L.P.” assoggettata a Piano di Recupero 
al contrario. 

 
- Tutto ciò premesso, la Soc. lottizzante, avendo intenzione di procedere al recupero dei 

fabbricati sopra citati, ha presentato al Comune di Verano Brianza il progetto di Piano di 
Recupero al contrario predisposto a firma dell’arch. Pietro Villa, iscritto all’ Albo degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza al numero 
2171, secondo le previsioni e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati 
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e ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della legge n°765 del 6 agosto 1967 e della legge regionale 
n°12 dell’11 marzo 2005 secondo il disposto della vigente disciplina legislativa in materia; 

 
 
CONSISTENZA 

I fabbricati esistenti oggetto di recupero, sono disposti parte su un solo piano (edificio n. 11) 
e parte su due piani (edificio n. 10) per una Superficie Lorda Pavimento complessiva pari a mq. 
137,34, di cui mq. 61,92 incrementabili del 10%, in quanto ricadenti nella modalità d’intervento “6”. 

 
La proposta di progetto, facente parte integrante del Piano,  prevede: 

- Demolizione parziale dei fabbricati interessati; 
- Ristrutturazione degli stessi con incremento volumetrico come sopra richiamato in quanto 

parte dell’edificio ricade nella modalità d’intervento “6”; 
- Applicazione della  LR 33/2007 art. 12 in merito alla modalità di calcolo delle volumetrie 

edilizie e dei rapporti di copertura per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione 
termo-acustica. 

 
Il progetto prevede la realizzazione di n. due unità abitative di cui una al piano terra ed una 

al piano primo, per una S.L.P. complessiva pari a mq. 143,10.  
 
Il numero delle unità abitative non è vincolante; eventuali varianti in aumento o in 

diminuzione dovranno prevedere l’adeguamento del numero dei posti auto secondo le normative in 
vigore, nel rispetto di quanto successivamente concordato. 

 
Si precisa che il fabbricato, posto in aderenza a quello oggetto del piano di recupero al 

contrario, sul lato nord-est ed  identificato col mappale 596 e parte del mappale 60, è di proprietà 
della società Lottizzante. 

 
Poiché l’area pertinenziale è molto limitata, non è possibile realizzarvi l’area a parcheggio 

necessaria prevista dalla normativa in vigore. A tal fine la Società Lottizzante mette a disposizione 
in uso esclusivo alle due unità progettate n. due posti auto nelle immediate vicinanze, come 
identificati nell’allegato “C” e chiede di poter monetizzare i posti auto non reperiti  secondo i criteri 
ed i valori in vigore presso il Comune di Verano Brianza.  

 
Nell’elaborazione del progetto si è cercato di conservare la tipologia edilizia ed i preminenti 

caratteri morfologici della cascina;  le caratteristiche costruttive ed i materiali di finitura previsti 
sono coerenti con il contesto, al fine di costituire con esso un inserimento equilibrato. 

 
Il progetto costituente il Piano di Recupero è composto dai seguenti elaborati: 
Tav. n. 01 – Inquadramento territoriale 
Tav. n. 02 – Rilievo dello stato di fatto e calcoli planovolumetrici 
Tav. n. 03 – Piante, prospetti, sezioni di progetto e calcoli planovolumetrici 
Tav. n. 04 – Piante , prospetti e sezioni di raffronto 
Tav. n. 05 – Simulazione fotografica dell’intervento 
Tav. n. 06 – Particolari costruttivi; 
Tav. n. 07 – Documentazione fotografica edifici circostanti; 
Tav. n. 08 – Modifica dello schema di fognatura e richiesta a Brianza Acque 
 
Allegato “A” – Bozza di convenzione 
Allegato “B” Documentazione fotografica del fabbricato oggetto d’intervento. 
Allegato “C” Planimetria generale per identificazione area a parcheggio pertinenziale. 
Allegato “D” – Atto di proprietà 
Relazione storico / paesistica. 

            Esame dell’impatto paesistico del progetto. 
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  Parere Favorevole della Commissione Edilizia del Comune di Verano Brianza in data 
01.10.2014; 

 Parere Favorevole della Commissione per il Paesaggio in data 15.10.2014; 
 
- che il progetto di piano attuativo risulta pienamente conforme alle destinazioni urbanistiche 

vigenti e adottate nella zona costituendone momento di esecuzione come chiaramente indicato 
negli elaborati grafici di progetto; 

- che la Soc. lottizzante dichiara di assumersi tutti gli impegni e gli oneri derivanti e contenuti 
nella presente convenzione; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

- In considerazione dell’interesse della Società Lottizzante e del Comune a realizzare le 
previsioni contenute nel P.G.T. nonché  nel Piano di Recupero al Contrario approvato  con 
Delibera di Consigli Comunale n…… del …………, il proponente e l’Amministrazione Comunale 
di Verano Brianza 

 
Stipulano e convengono quanto segue: 

 
ARTICOLO 1 
La premessa fa parte integrante della presente convenzione. 
 
ARTICOLO 2 
La convenzione ha per oggetto l’attuazione del Piano di Recupero al contrario, in conformità a 
quanto previsto dal progetto, adottato con deliberazione di C.C. n° …..   del  …………   e 
approvato con deliberazione di C.C. n° …    del ……, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n°12 del 
11/03/2005. 
 
ARTICOLO 3 

Ai fini della presente convenzione, la Soc. lottizzante o i loro aventi diritto a qualsiasi titolo ha 
l’obbligo di eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale dove saranno legalmente inviate 
tutte le comunicazioni relative da parte del Comune. 
Chiunque modifichi successivamente l’indirizzo segnalato ha l’obbligo di darne immediata 
comunicazione scritta. 
Per quanto attiene ai rapporti con il Comune relativi alla presente convenzione, i lottizzanti 
dichiarano che loro unico rappresentante è il sig. ……………...che elegge il proprio domicilio nel 
Comune di Verano Brianza – Via  Nazario Sauro n. 24. 
La sostituzione di tale rappresentante dovrà in ogni caso essere notificata al Comune di Verano 
Brianza, dalla Soc. Lottizzante. 
 
ARTICOLO 4 

L’attuazione del progetto “Piano di Recupero al contrario” avverrà in conformità alle norme di cui 
alla presente convenzione, giusto il piano attuativo che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto e nel rispetto della normativa vigente prevista dal Regolamento Edilizio e dal P.G.T. 
vigente, dalle norme di legge e di regolamenti vigenti. Le opere, gli impianti e manufatti realizzati, 
in esecuzione della presente convenzione non potranno essere modificati se non previo formale 
assenso del Comune. 
 
ARTICOLO 5 
La normativa comunale relativa alla Città Consolidata Storica disciplina che, in caso di intervento 
edilizio n. 5 (Ristrutturazione Edilizia) e n. 6 (Piano di Recupero al contrario) comportante  
demolizioni e ricostruzioni di edifici, i parcheggi dovranno essere realizzati negli interrati. 
Poiché le caratteristiche dimensionali intrinseche dell’area non permetterebbero lo sfruttamento del 
sottosuolo, alla Società lottizzante viene concesso di individuare i posti auto privati in superficie, 
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anche su aree esterne a quelle d’intervento, purché gli stessi siano reperiti nell’arco di Mt 250,00  
dall’immobile oggetto di intervento ed asserviti con vincolo di pertinenzialità tramite atto notarile. 
L’eventuale monetizzazione degli stessi seguirà la normativa vigente nel Comune di Verano 
Brianza. 

 
ARTICOLO 6 
Poiché per l’intervento proposto viene richiesta la realizzazione di n. 4 posti auto ad uso privato, e 
considerato che la Soc. Lottizzante ha la possibilità di mettere a disposizione e vincolare alle unità 
abitative in progetto n. 2 posti auto, è stata richiesta la monetizzazione dei posti auto mancanti e 
tale facoltà è stata concessa previo parere della Commissione Edilizia in data 01.10.2014, già 
allegato al presente atto sotto la lettera   ……. 
Parcheggi da monetizzare n. 2 x mq. 12.50 x €/mq 120,00 = €  3.000,00 
Tale somma pari ad €  3.000,00 viene versata contestualmente alla stipula della presente 
convenzione a mezzo di …………………   che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “F”. 
 
ARTICOLO  7 
La Soc. lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 2), quinto comma, dell'art. 28 della legge 
17 agosto 1942 n 1150 e ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera b) della L.R. n. 12/2005, non avendo 
opere di urbanizzazione da realizzare, procederà a versare al Comune di Verano Brianza l’importo 
determinato dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati nella 
misura vigente con l’applicazione degli abbattimenti previsti per i piani attuativi. 
 
Si da atto che gli oneri di urbanizzazione primaria calcolati con le modalità sopra descritte sono i 
seguenti: 
 
Residenziale edificio tipo 5             €/mc  4,42 x mc 174.06 x 40%  = €   307,74 
Residenziale edificio tipo 6             €/mc. 4,42 x mc 255.63 x 70%  = €   790,92 

                                                 

                                                                  TOTALE                      = €   1.098,66 

Mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati con le modalità sopra descritte sono i 
seguenti: 
  
Residenziale edificio tipo 5             €/mc  13,50 x mc 174.06 x 40%  = €      939,92 
Residenziale edificio tipo 6             €/mc  13,50 x mc 255.63 x 70%  = €   2.415,70                                                

                                                                      

       TOTALE                        = €   3.355,62 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 1 lett. c) e art. 38 comma 7 bis) della. L.R. 12/2005 e 
s.m.i., del valore economico sopra determinato di € 4.454,28, viene versato contestualmente alla 
stipula della presente convenzione a mezzo di ………………………. che in copia si allega al 
presente atto sotto la lettera “……..”. 
Oltre agli oneri di urbanizzazione sopra descritti la Soc. Lottizzante o loro aventi diritto a qualsiasi 
titolo, si impegna a versare il contributo sul costo di costruzione secondo le tariffe e le modalità in 
vigore al momento dell’inoltro della DIA per l’attuazione dell’intervento. 
 
ARTICOLO 8 
La Soc. lottizzante riconosce per se e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, che qualora durante 
l’intervento edificatorio, si rendessero necessarie opere di urbanizzazione per il completamento 
funzionale di quelle esistenti, rilevate in sede tecnica dal Comune ovvero da altri Enti erogatori di 
pubblici servizi, queste ultime dovranno essere assunte, per la loro stessa natura  a carico dei 
lottizzanti, senza nulla pretendere dall’ Amministrazione Comunale. 
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ARTICOLO 9 
La Soc. Lottizzante si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le 
norme vigenti in materia di scarichi e le relative prescrizioni apposte nelle concessioni ed 
autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della L.R. 62/85, del R.R. n.2/2006, del R.R. 
n.3/2006 e del R.R. n.4/2006, tutti regolamenti regionali in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett. c) 
della L.R. 26/2003. Nonché dai regolamenti comunali ed eventuali nuove norme regolamentative in 
materia. 
 
ARTICOLO 10 
La Soc. lottizzante dichiara che tutti i beni sopra descritti sono di loro proprietà, libera disponibilità, 
esenti da iscrizioni ipotecarie, affittanze, trascrizioni pregiudizievoli, oneri reali e di godimento di 
terzi in genere. 
 
ARTICOLO 11 

In sede di redazione dei progetti esecutivi dei fabbricati potranno essere consentite, all'interno del 
perimetro degli stessi le modificazioni di cui all'art. 14 comma 12 della L.R. 12/05 e s.m.i. 
 
ARTICOLO 12 

Il presente Piano attuativo ha validità massima di 6 anni con decorrenza dalla data della stipula 
definitiva della presente convenzione, la quale dovrà intervenire entro 180 gg. (centottanta giorni 
naturali e consecutivi) dalla esecutività della delibera di approvazione definitiva del Piano attuativo 
pena la decadenza. L’avvio della procedura di decadenza avverrà  previa diffida del Sindaco a 
sottoscrivere la convenzione entro un termine non superiore a 90 giorni; in caso di inutile decorso 
del termine assegnato, il Sindaco, dichiara l'intervenuta decadenza del piano medesimo ad ogni 
effetto, compreso quello di variante alla vigente strumentazione urbanistica. 
 
ARTICOLO 13 
In caso di eventuale alienazione parziale e/o totale dei fabbricati a terzi e di contestuale 
trasmissione ai terzi degli obblighi e dei diritti derivanti dal presente atto, la Soc. Lottizzante resterà 
solidamente responsabile dell'esecuzione degli obblighi e degli impegni assunti e previsti dal 
presente atto, a meno che i terzi aventi causa, in possesso degli eventuali requisiti di legge 
previsti, non subentrino integralmente in tutte le garanzie finanziarie e fideiussorie presentate dalla 
Soc. Lottizzante. 
In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, la Soc. Lottizzante ed i loro successori od 
aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune, di tutti gli obblighi non trasferiti 
agli acquirenti dei lotti. 
 
ARTICOLO 14 

La Soc. Lottizzante ed i suoi successori od aventi causa, nell'esecuzione dell’intervento edificatorio 
dovrà osservare le norme dettate con le presente convenzione nonché tutte le norme e 
regolamenti vigenti in materia edilizia ed urbanistica. 
 
ARTICOLO 15 
Il rilascio del Certificato di Agibilità delle costruzioni previsto dall'art. 24-25-26 del T.U. dell'edilizia 
di cui al DPR 6/6/2001 n. 380 e successive modificazioni è subordinato all’ultimazione di tutti i 
lavori relativi alle opere di ristrutturazione e relativi allacciamenti. Pertanto la Soc. Lottizzante si 
impegna sin d’ora a trasmettere la relativa richiesta di rilascio del certificato di agibilità solo dopo 
avere ultimato tutte le opere. 
 
ARTICOLO 16 
La Soc. Lottizzante riconosce per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo che le superfici e i 
volumi realizzati in forza del presente piano attuativo sono asserviti alla superficie dello stesso 
costituendosi pertanto su detta area, nella sua complessiva dimensione, anche in caso di 
successiva alienazione frazionata, “servitù non aedificandi” ai sensi delle disposizioni legislative 
vigenti nonché in relazione alle disposizione dell'articolo 1027 del Codice Civile. 
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ARTICOLO 17 
Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla Soc. 
Lottizzante, potranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle 
leggi vigenti e dai regolamenti Comunali, sanzioni commisurate alla gravità dell'inadempimento 
valutato nel globale contesto contrattuale. 
A garanzia del corretto ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente 
convenzione e per l'eventuale riscossione degli importi derivanti dall’applicazione di eventuali 
sanzioni per inadempienze contrattuali, la Soc. Lottizzante si obbliga per sé e per i propri aventi 
diritto a qualsiasi titolo a fornire, al momento della stipula della presente convenzione, fidejussione 
bancaria o assicurativa dell'importo di € 10.000,00  (diecimila Euro). 
La fidejussione verrà stipulata con obbligo di automatico rinnovo fino a dichiarazione liberatoria da 
rilasciarsi espressamente dal Comune di Verano Brianza entro 60 giorni dalla verifica di integrale 
adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione. 
Le garanzie del presente articolo devono prevedere il versamento al beneficiario, entro il 
massimale garantito, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni  da parte del 
garantito e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito dell’importo che il 
Comune beneficiario indichi come dovuto dal garantito con la richiesta scritta al fideiussore. 
Le garanzie dovranno inoltre contenere espressamente la clausola “La garanzia ha efficacia sino 
al momento della liberalizzazione dei lottizzanti, da parte dell’Amministrazione Comunale garantita, 
da tutti gli obblighi assunti nei confronti del Comune”. 
Le garanzie del presente articolo devono infine prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta del Comune di Verano Brianza. 
Il soggetto attuatore della presente convenzione, in caso d’inottemperanza alle diffide dell’Ente a 
procedere, autorizza fin d’ora il Comune di Verano Brianza a disporre della fidejussione stessa nel 
modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque  
notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il 
Comune riterrà di dover fare. 
Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse utilizzare le somme garantite dalle polizze, 
quest’ultime dovranno essere reintegrate fino al raggiungimento dell’importo originario, entro 20 
giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. 
In caso di alienazione totale o parziale, le garanzie fideiussorie del presente articolo depositate 
dalla parte cedente, rimarranno efficaci e manterranno la loro validità fino alla presentazione di 
nuove ed uguali polizze contratte dai nuovi aventi titolo. La parte cedente resta quindi solidamente 
responsabile degli obblighi contratti col Comune con la presente convenzione, anche in caso di 
alienazione, fino alla liberatoria da parte dell’Ente. 
 
ARTICOLO 18 
Tutte le spese e gli atti e conseguenti alla presente convenzione, saranno a totale carico della Soc. 
lottizzante. 
 
ARTICOLO  19 
La Soc. Lottizzante dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca 
legale che possa competere in dipendenza della presente convenzione, ed autorizza la 
trascrizione della presente presso l'Ufficio del Territorio Servizi di pubblicità immobiliari, 
Circoscrizione II di Milano, affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, sollevando 
l'Ufficio stesso da ogni responsabilità a riguardo. 
 
ARTICOLO 20 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle 
norme delle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali disciplinati in materia. 
In caso di controversie non componibili in via amichevole, il Foro competente è quello di Monza. 
 
ARTICOLO 21 

Costituiscono allegati integranti e sostanziali della presente convenzione i seguenti documenti : 
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Tav. n. 01 – Inquadramento territoriale 
Tav. n. 02 – Rilievo dello stato di fatto e calcoli planovolumetrici 
Tav. n. 03 – Piante, prospetti, sezioni di progetto e calcoli planovolumetrici 
Tav. n. 04 – Piante , prospetti e sezioni di raffronto 
Tav. n. 05 – Simulazione fotografica dell’intervento 
Tav. n. 06 – Particolari costruttivi; 
Tav. n. 07 – Documentazione fotografica edifici circostanti; 
Tav. n. 08 – Modifica dello schema di fognatura e richiesta a Brianza Acque 
 
Allegato “B” Documentazione fotografica del fabbricato oggetto d’intervento. 
Allegato “C” Planimetria generale per identificazione area a parcheggio pertinenziale. 
Allegato “D” – Atto di proprietà 
Relazione storico / paesistica. 

            Esame dell’impatto paesistico del progetto. 

 
 
In fede. 
 




	all_A 01.pdf
	all_A 02.pdf
	all_A 03.pdf

