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COMUNE DI VERANO BRIANZA 
 

(Provincia di Monza e Brianza) 

 
 
 
 

SCHEMA ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE URBANISTICA IN DATA 08.05.2008 

DOTT. FILIPPO CARLISI NOTAIO IN CASATEVONO (LC) -  Rep. N. 165957/Racc. N.16289 

PIANI DI RECUPERO VIA PREDA 

DI INIZIATIVA PRIVATA 

Individuato come 

« UNITA’ DI RECUPERO 9  » 

 

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

 

Adottato con deliberazione del Consiglio  Comunale n. __ del _________ 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _______ 
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Tra il Comune di Verano Brianza (MB) nella persona del 

Signor__________________ nato a_______________________il____________ 

in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Verano Brianza, 

domiciliato, per la mansione esercitata, presso il Comune di Verano Brianza, via 

N. Sauro n. 24, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune (cod. 

fisc.________________) ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo del 

18.08.2000 n. 267 in forza della nomina con atto del Sindaco in data 

_________________ , in seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“Comune”;  

e la Signora MAURI ENRICA, nata a Verano Brianza il 16-05-1932 residente in 

Verano Brianza, via Carducci n. 20, (cod. fisc. MRA NRC 32E56 L744I) in seguito 

denominata “Proprietà”. 

PREMESSO 

 Che la Signora MAURI ENRICA è proprietaria dell’area e dell’immobile insistente 

sulla medesima, distinti nel Catasto Terreni del Comune di Verano con il Mapp. 

332 del  FG. 4 di Ett. 0.09.10; 

 Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 29-11-1985 e con atto 

della G.R.  n. 5421 del 29-01-1986, ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 Agosto 1978 

n. 457, in sede di formazione del P.R.G. ha individuato le zone ove si rende 

opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente, comprendendovi anche 

il complesso immobiliare sopra individuato; 

 Che il medesimo Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 02-05-2006  ai 

sensi dell’art. 28 della Legge 457/78, ha approvato il Piano di Recupero di 

iniziativa privata UNITA’ DI RECUPERO N. 9, e successiva variante al Piano di 

Recupero con parere favorevole della Commissione Edilizia del 06/03/2007, e 

successiva adozione con deliberazione n. 68 del 18/06/2007 ed approvazione 

con delibera n. 90 del 09/10/2007; 

 Che con convenzione urbanistica in data 08.05.2008 – Dott. Filippo Carlisi Notaio 

in Casatenovo (LC), Repertorio. N. 165957/raccolta N.16289, si è data attuazione 

al Planivolumetrico convenzionato individuato all’interno del Piano di Recupero 

come Unità di Recupero n. 9; 
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 Che il vigente PGT adottato con D.C.C. n. 19 del 28/03/2011 ed approvato con 

D.C.C. n. 54 del 04/11/2011, nella schedatura del Centro Storico ha identificato 

l’edificio 01 del comparto 35 come “ gia’ sottoposto a Piano di Recupero”; 

 Che la Signora MAURI ENRICA ha presentato ulteriore variante al Piano di 

Recupero di iniziativa privata UNITA’ DI RECUPERO N. 9 ai sensi degli artt. 12 e 

14 della L.R. n.  12 dell’11 marzo 2005, approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n._______________ del_________________ individuandone le 

modalità di intervento; 

 Che necessita procedere con un atto integrativo alla convenzione urbanistica in 

data 08.05.2008, già citata nelle premesse, tra il Comune  e la Proprietà poiché è 

intenzione della Proprietà procedere con ulteriori varianti al progetto 

planivolumetrico così come approvato dal Comune con delibera di Consiglio 

Comunale n. ____ del ________; 

 Che con deliberazione n. _____ del ______ il Consiglio Comunale ha espresso la 

volonta’ di reperire differenti posti auto ad uso pubblico rispetto a quelli del 

Piano vigente, e la variante al Piano di Recupero individua tale spazio al primo 

piano interrato; 

 Che tra le modalità di intervento è previsto il rilascio del permesso di costruire 

previo planivolumetrico convenzionato e stipula di convenzione contenente 

l’indicazione degli obblighi in relazione alle urbanizzazioni, monetizzazioni ed 

eventuali cessioni delle aree, i termini finanziari, giuridici e temporali relativi a 

tali obblighi e le garanzie necessarie per l’assolvimento di tali obblighi; 

 Che la Signora MAURI ENRICA sopraccitata, dichiara, relativamente alle aree da 

asservire o da cedere al Comune che sono di piena ed esclusiva proprietà e 

disponibilità e che non sussistono servitù, vincoli e gravanti di qualsiasi natura; 

tutto ciò premesso e considerato 

 

l’anno _________________ il giorno ______ del mese di ______________tra il 

Signor___________________  in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del 

Comune di Verano Brianza e la Signora MAURI ENRICA indicata in premessa come 

“Proprietà” con riserva dell’approvazione di Legge per quanto concerne il Comune, 

in modo fin d’ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il proprietario 
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si stipula e si conviene quanto segue 

Art. 1 – Premesse 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 Tutti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione a carico dei 

privati vengono assunti dalla Proprietà in modo solidale. Ogni riferimento alla 

Proprietà si intende, oltre che per la medesima, ai relativi successori ed aventi 

causa a qualsiasi titolo. 

 In caso di eventuale alienazione parziale e/o totale delle aree lottizzate a terzi e 

di contestuale trasmissione ai terzi degli obblighi e dei diritti derivanti dal 

presente atto, la Proprietà 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 fidejussorie 

presentate dalla Proprietà. 

 In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, la Proprietà resta 

solidamente responsabile verso il Comune, di tutti gli obblighi non trasferiti agli 

acquirenti dei lotti. 

Art. 2 – Attuazione del planivolumetrico convenzionato 

 L’attuazione del planivolumetrico convenzionato relativo agli immobili descritti 

in premessa avverrà in conformità con le modalità e nei tempi stabiliti dalla 

presente convenzione e secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali 

predisposti dal Piano di Recupero in variante ed approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n._________________del ______________________. 

 Le indicazioni e le previsioni del Piano di Recupero generale devono intendersi 

definitivamente fissate e non modificabili per quanto riguarda : 

- La dotazione e l’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria e delle relative aree di asservimento per uso pubblico; 

- Le indicazioni previste nelle tavole di progetto; 

 Quanto previsto nella presente convenzione e negli elaborati grafici allegati 

prevale rispetto alle prescrizioni di natura urbanistica/edilizia contenute nelle 

Norme di Attuazione e nel Piano delle Regole del PGT vigente. 
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 Ai sensi dell’art.14, comma 12° della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, è consentito 

apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva 

variante, modificazioni plano-volumetriche che non alterino le caratteristiche 

tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici allegati e non 

diminuiscano la dotazione minima di aree a standard. 

 Non sono considerate varianti sostanziali, e pertanto sono sempre ammesse, 

purché siano conformi alle previsioni del Piano di Recupero: 

- l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente 

diversa dagli esempi descritti negli elaborati del presente Piano di 

Recupero; 

- lo spostamento planimetrico dei volumi all’interno delle aree di 

galleggiamento; 

- la variazione all’interno dei volumi delle superfici lorde di pavimento e la 

variazione di destinazioni d’uso delle aree da individuarsi nei progetti 

esecutivi dei singoli edifici, a patto che il dimensionamento delle relative 

aree standard non superi la quantità calcolata all’art. 5 della presente 

convenzione. 

Art. 3 – Cessioni e asservimento di aree 

 La Proprietà in relazione ai disposti dell’art. 28 della Legge 17-08-1942 n. 1150 e 

successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 46 della L.R. 11-03-2005 n. 12, si 

impegna a garantire le aree necessarie a soddisfare tutte le attrezzature di 

interesse pubblico o generale (standard urbanistici) nel rispetto delle norme 

vigenti. 

A tal fine, la Proprietà si obbliga col presente atto ad asservire  gratuitamente 

all’uso pubblico  le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

nella tavole di progetto ___________  del P.R., conterminate con le lettere 

______ relative alla piazza pubblica e all’area d’ingresso al parcheggio 

sotterraneo, della superficie pari a  353,56 mq.  Tali aree, giuridicamente, 

risulteranno aree private asservite all’uso pubblico. 

 La manutenzione e la conservazione delle aree private asservite all’uso pubblico, 

resterà a carico della Proprietà anche dopo l’approvazione del collaudo finale, 

che avverrà nei termini previsti dall’art. 10 della presente convenzione. 
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Il Comune riconosce comunque sulle aree asservite all’uso pubblico, 

facendosene carico,  i seguenti interventi:  

1) Pulizia della piazza e svuotamento cestini (in base al programma settimanale 

di pulizia di Via Preda attuato dal Comune); 

2) Ripristini arredo urbano della  piazza derivanti da azioni/atti vandalici 

(panchine, cestini, pali di illuminazione, ecc..); 

3) Manutenzione ordinaria per ripristino pavimentazione piazza; 

4) Manutenzione e costi di gestione dell’impianto d’illuminazione pubblica; 

In caso di interventi di manutenzione straordinaria delle aree asservite ad uso 

pubblico la spesa dei lavori verrà ripartita in quote paritarie tra il futuro 

Condominio e l’Amministrazione Comunale.  

 Avendo assolto l’obbligo inerente la dotazione di aree per attrezzature pubbliche 

e di interesse pubblico e generale mediante la formazione della piazza pubblica 

comprensiva della quota parte dell’area d’ingresso al piano interrato nonché 

mediante la monetizzazione delle aree mancanti di cui al successivo art. 5, la 

Proprietà condividendo le scelte dell’Amministrazione Comunale di 

implementare la dotazione di aree per la sosta del centro storico, s’impegna 

inoltre a realizzare e vendere al Comune il primo piano interrato che verrà 

destinato a parcheggio pubblico, così come disciplinato successivamente nella 

presente convenzione, nonché l’area di sedime su cui insiste il gruppo scale ed 

ascensore di collegamento dello stesso con la piazza soprastante. 

 La manutenzione e la conservazione del parcheggio previsto al primo piano 

interrato e delle relative pertinenze (gruppo scale ed ascensore) resterà a carico 

della Proprietà sino all’atto di alienazione dello stesso. Una volta avvenuto il 

passaggio di proprietà, la manutenzione e conservazione del parcheggio previsto 

al primo piano interrato, comprensivo del gruppo scale ed ascensore, 

passeranno in capo al Comune. 

 La Proprietà garantisce la libertà delle suddette aree da pesi, vincoli, servitù, 

diritti reali altrui ed affitti agricoli e da ogni vincolo che possa diminuire o 

impedire una utilizzazione conforme alle prescrizioni del presente Piano di 

Recupero. 

 La Proprietà si obbliga, per sé o per gli altri aventi causa a qualsiasi titolo, a 

propria cura e spese, a produrre il frazionamento per l'esatta individuazione 
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delle aree destinate al parcheggio pubblico interrato e relative pertinenze 

previste in alienazione. 

 L’atto di compravendita del primo piano interrato destinato a parcheggio 

pubblico nonché dell’area di sedime su cui insiste il gruppo scale ed ascensore di 

collegamento dello stesso con la piazza soprastante,  avverrà sentro 60 giorni dal 

collaudo positivo delle suddette opere, a spese in quota paritaria tra Proprietà e 

Comune (50%).  A tal riguardo, con riferimento alla compravendita del 

parcheggio di cui al presente articolo, i lottizzanti rinunciano, nei confronti del 

Comune, a qualsiasi diritto di ipoteca legale. 

Art. 4 – Servitù di passaggio 

 Le parti con la sottoscrizione del presente atto ed in relazione al parcheggio 

pubblico interrato soggetto a futura alienazione,  si concedono reciprocamente 

sin da ora  per il futuro servitù di passaggio sulle rispettive superfici di proprietà, 

anche ai fini dell’accesso per gli interventi di manutenzione. 

Art. 5 – Monetizzazione aree a standard 

 Le aree a standards che competono al Piano di Recupero, sono così quantificate : 

DOTAZIONE DI AREE STANDARD RICHIESTA 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

VOLUME IN PROGETTO 326,38 mq x 3 m 979,14 mc 

ABITANTI TEORICI 

Volume residenziale/150 mc x abitante 

979,14 mc /150 mc x ab. 6,5 ab. 

DOTAZIONE AREE STANDARD RICHIESTA (S1) 

32.38 mq x abitante teorico  

6,5 ab. x 32.38 mq 210,47 mq 

DESTINAZIONE COMMERCIALE   

S.L.P. IN PROGETTO  218,28 mq 

DOTAZIONE AREE STANDARD RICHIESTA (S2) 

100 mq di aree standard x 100 mq di S.l.p. commerciale  

S.l.p. x 100% 218,28 mq 
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DOTAZIONE DI AREE STANDARD RICHIESTA S1 + S2 428,75 mq 

DOTAZIONE DI AREE STANDARD DI PROGETTO 

AREE STANDARD 

Piazza + corsello al 50% 

 296,88 mq 

AREE STANDARD MANCANTI DA MONETIZZARE 428,75 mq – 296,88 mq 131,87 mq 

 

 A compensazione delle aree a standard mancanti da monetizzare (in parte 

originariamente destinate a parcheggio pubblico),  le stesse vengono 

conguagliate con la quota di compartecipazione al costo di realizzazione del 

primo piano interrato, pari al 25% dell’importo complessivo. 

Art. 6 – Assunzione degli obblighi relativi alle urbanizzazioni primarie e 

secondarie 

 La Proprietà in relazione al disposto nel paragrafo 2), quinto comma, dell’art.28 

della legge n°1150 del 17/08/1942 e ai sensi dell’art. 46 comma 1 lettera b) della 

L.R. 12/205, si obbliga per sé e per i propri aventi diritto a realizzare le seguenti 

opere di urbanizzazione sulle aree indicate al precedente art. 3: 

(elenco e descrizione delle opere) 

……………………………. 

…………………………… 

così come meglio specificate nelle tavole n° _________ nonché nella relazione 

descrittiva (allegata sotto la lettera “_____”). 

Resta inteso che, pur non rientrando nelle opere di urbanizzazione, la Proprietà 

s’impegna a ripristinare la facciata del fabbricato adiacente l’area d’intervento, 

sulla quale si appoggiava l’edificio di proprietà già demolito, mediante 

stonacatura e nuova intonacatura della facciata interessata. 

 Si da atto che l’esecuzione delle opere in argomento verrà effettuata a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 44 e 45 della LR n° 

12/2005. 
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 Si da atto altresì che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati 

nella misura attualmente vigente nel Comune e salvo l’eventuale adeguamento 

annuale stabilito da deliberazioni comunali, sono i seguenti : 

 
Residenziale (OO.UU. 1^) €/mc.   4,42 x mc 979,14 = €     4.327,80 

Residenziale (OO.UU. 2^) €/mc. 13,50 x mc 979,14 = €   13.218,39 

Commerciale (OO.UU. 1^)  €/mq. 71,57 x mq 218,28   = €   15.622,30 

Commerciale (OO.UU. 2^) €/mq. 28,80 x mq 218,28   = €     6.286,46     

                                                 TOTALE              = €   39.454,95 

 

 Complessivamente a fronte dell’importo di cui sopra, dovuto al Comune per 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, verranno realizzate opere di 

urbanizzazione per un importo complessivo pari a € 86.180,03 come risulta dal 

computo metrico estimativo qui allegato sotto la lettera “_____“. L’importo 

complessivo, pari a €. 86.180,03,  è già ridotto del 20% in considerazione degli 

sconti medi applicati dalle imprese per appalti di opere similari. 

 Tale importo risulta essere attualmente superiore all’importo determinato 

dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria calcolati 

nella misura vigente, pertanto non è dovuto al Comune dalla Proprietà alcuna 

differenza. 

 Qualora l’entità economica dei lavori eseguiti derivante dallo sviluppo dei 

progetti esecutivi risultasse superiore agli impegni assunti, la Proprietà si obbliga 

comunque a realizzarli a propria cura e a proprie spese, senza nulla pretendere 

dal Comune. 

Art. 7 – Costo di costruzione 

 La Proprietà, in relazione al disposto dell’art.48 della L.R. n. 12/2005, assume 

l’onere relativo alla quota del contributo afferente il costo di costruzione 

calcolato secondo le disposizioni ivi contenute. 

 La quota afferente il costo di costruzione verrà corrisposta all’atto del rilascio del 

titolo concessorio/autorizzativo. 
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Art. 8 – Esecuzione parcheggio pubblico interrato 

 La Proprietà, condividendo le scelte dell’Amministrazione Comunale, accoglie la 

richiesta dell’Ente di  ampliare lo spazio pubblico di relazione in superficie, 

eliminando i parcheggi originariamente previsti lungo Via Preda e realizzando un 

ulteriore piano interrato per la formazione di un parcheggio pubblico da cedere 

al Comune. 

 Poiché la realizzazione di un ulteriore piano interrato per le suddette finalità 

pubbliche, comporta dei costi maggiori rispetto alla formazione di posti auto in 

superficie, il parcheggio pubblico al primo piano interrato (comprensivo delle 

relative pertinenze) verrà acquistato dal Comune, al prezzo successivamente 

determinato, e la Proprietà a compensazione dei posti auto non realizzati in 

superficie concorrerà alla spesa complessiva in quota percentuale pari al 25%. 

 La Proprietà, per tanto, si impegna a realizzare al primo piano interrato un 

parcheggio pubblico della superficie lorda complessiva pari a circa 790 mq, da 

vendere a corpo con successivo atto al Comune di Verano Brianza, per un 

corrispettivo totale di € 223.200,00 + I.V.A. se dovuta, così come riportato negli 

elaborati grafici allegati al piano di recupero. 

 L’importo complessivo di €. 223.200,00 è stato così determinato: 

- Importo dell’opera derivante da computo metrico = €. 372.000,00 

- Riduzione del 20% in considerazione degli sconti medi applicati dalle imprese 

per appalti di opere similari = €. 74.400,00 

- Riduzione del 25% per la mancata realizzazione di posti auto in superficie 

(quota di compartecipazione della Proprietà) = €. 74.400,00 

 Qualora l’entità economica dei lavori eseguiti derivante dallo sviluppo del 

progetto esecutivo risultasse superiore al prezzo a corpo pattuito, la Proprietà si 

obbliga comunque a realizzarli a propria cura e a proprie spese, senza modifica 

del prezzo pattuito. 

 L’esecuzione delle opere per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato, 

eseguite da parte della Proprietà, dovrà uniformarsi ai requisiti minimi 

prestazionali di cui allegato c) del P.R. , alle indicazioni progettuali contenute nel 

P.R.  ed ai progetti esecutivi. 

 Il parcheggio pubblico interrato dovrà essere il più possibile svincolato dalla 
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proprietà privata. A tal riguardo, verrà garantito che: 

- l’illuminazione pubblica del parcheggio, del vano scala pubblico e della 

piazza soprastante, nonché l’impianto di risalita automatizzato (ascensore) 

avranno un’apposita ed autonoma linea elettrica, comprensiva di 

contatore per la contabilizzazione dei consumi. 

- La porta d’esodo presente nel vano scala pubblico al secondo piano 

interrato, non dovrà prevedere la possibilità d’accesso degli utenti del 

parcheggio pubblico all’interno della proprietà privata; 

- l’impianto di smaltimento delle acque chiare meteoriche, non dovrà 

prevedere commistioni con l’impianto dell’edifico privato, se non in 

prossimità del punto di allacciamento alla fognatura comunale. 

 Il parcheggio interrato pubblico dovrà essere realizzato entro 30 (trenta) mesi 

dalla data d’inizio dei  lavori, come da cronoprogramma allegato al P.R. 

Art. 9 – Esecuzione delle opere pubbliche a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione 

 Le opere di Urbanizzazione primaria e secondaria previste nel Piano di Recupero, 

come quantificate attraverso il computo metrico estimativo allegato al P.R. 

ammontano a complessivi €. 86.180,03, già ridotti del 20% in considerazione 

degli sconti medi applicati dalle imprese per appalti di opere similari. 

 Tale importo comprende i costi per la costruzione della piazza pubblica, 

comprensiva di arredo, illuminazione, allacciamenti della parte pubblica  ai 

sottoservizi (nuovi contatori compresi) e della viabilità di accesso al parcheggio 

sotterraneo. Tali opere saranno realizzate a scomputo degli oneri descritti sopra.  

 Rimangono a carico dela Proprietà le spese di progettazione e di allacciamento ai 

sottoservizi privati (collegamento delle reti interne al lotto di proprietà più 

eventuali centraline o cabine di trasformazione a servizio del singolo edificio), 

con le modalità richieste dagli enti gestori. 

 L’esecuzione delle opere di urbanizzazione avverrà contemporaneamente alla 

costruzione degli edifici in modo tale da assicurare i servizi necessari e 

indispensabili agli edifici realizzandi, e dovranno essere ultimate 

contestualmente alla presentazione della fine lavori delle opere a carattere 

privato (edifici realizzandi) o comunque non oltre 3 anni dall’inizio dei lavori. 
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 Ai fini dell’agibilità del fabbricato privato, anche parziale, la stessa non potrà 

essere rilasciata in assenza dell’ultimazione delle opere di urbanizzazione 

disciplinate nel presente articolo. 

Art. 10 – Collaudo del parcheggio pubblico interrato 

 Le opere inerenti il parcheggio interrato pubblico realizzate in dipendenza del 

presente atto, saranno soggette a collaudo tecnico amministrativo a cura di un 

collaudatore incaricato dal Comune. Il collaudo è da intendersi quale collaudo in 

fase d’esecuzione. I costi per tale prestazione dovranno essere integralmente 

sostenuti ed anticipati dalla Proprietà entro 30 giorni dal ricevimento dalla 

richiesta formale. In alternativa potra’ essere nominato un Collaudatore 

individuato congiuntamente dalla Proprietà e dal Comune. 

 L’individuazione del collaudatore dovrà avvenire entro non oltre 45 gg dall’inizio 

dei lavori, al fine di consentire allo stesso sopralluoghi e verifiche in corso 

d’opera. 

 Nel caso venissero riscontrati vizi o difetti di esecuzione, il Comune per il tramite 

del collaudatore, imporrà i ripristini o rifacimenti, fissando il termine di cui 

all'art. 14) della presente convenzione. Qualora la Proprietà non ottemperi alle 

diffide del collaudatore, e se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità 

dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di 

collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza 

dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. Tale credito, 

maggiorato del 45%, verrà portato in detrazione dal prezzo di compravendita 

pattuito di cui all’art.  8. 

 La Proprietà rimarra’ comunque tenuta all'eventuale maggiore costo di 

esecuzione rispetto all'importo preventivato e garantito. Il favorevole collaudo 

non elimina la responsabilità della proprietà per vizi o difetti, la cui disciplina è 

normata dal codice civile. 

 La Proprietà, ultimate le opere ed ogni altro adempimento costruttivo, 

presenterà al Comune una certificazione di avvenuta ultimazione. 

 La visita di collaudo sarà effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta da 

parte dela Proprietà,  fatte salve eventuali interruzione dei termini per apportare 

modifiche o completare i lavori a regola d’arte. L’iter conseguente sarà quello 
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disciplinato dal Codice Appalti e relativo Regolamento d’Attuazione (termini,  

certificato provvisorio e definitivo, ecc.). 

 Per l’approvazione dell’atto di collaudo provvisorio, la Proprietà dovrà 

presentare una garanzia equivalente a quella utilizzata negli appalti pubblici per 

il pagamento della rata di saldo, ovvero pari al 20% dell’importo complessivo dei 

lavori, utilizzando gli appositi modelli tipo di cui al D.M. n. 123/2004 e s.m.i. 

 Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non 

provveda al collaudo entro 90 (novanta) giorni dalla dichiarazione di avvenuta 

ultimazione delle opere, questo si intende reso in maniera favorevole, a meno 

che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 

 Dopo la realizzazione del parcheggio pubblico interrato e prima del collaudo, il 

progetto deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati (in 

formato sia digitale che cartaceo) che rappresentino esattamente quanto 

realizzato (as built), con allegati inoltre i seguenti documenti:  

- un piano di manutenzione redatto in conformità con quanto previsto negli 

atti progettuali; 

- le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati corredate dagli 

schemi funzionali o progetti; 

- collaudo strutturale; 

- schede catastali; 

- copia della SCIA depositata ai fini della Prevenzione Incendi o C.P.I. 

 Alle operazioni di collaudo parteciperà il personale del Settore Tecnico. 

 Fino alla data del passaggio di proprietà del parcheggio pubblico al Comune, lo 

stesso resta pienamente e totalmente sollevato da ogni responsabilità ed 

obbligo derivante dall’esecuzione delle opere anche ai fini civili e penali, e per 

ogni eventuale danno derivante da atti vandalici e similari, ancorché non 

accertati e/o accertabili. 

 In attesa del collaudo definitivo ed in pendenza dell’atto di compravendita, 

all’ultimazione dei lavori la Proprietà potrà, su richiesta specifica del Comune, 

provvedere alla consegna provvisoria ed anticipata delle opere eseguite, 

redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti. 
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Art. 11 – Collaudo delle opere di urbanizzazione eseguite dal privato a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione 

 Le opere eseguite direttamente dalla Proprietà a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione, verranno collaudate dal professionista incaricato per il collaudo 

del parcheggio pubblico interrato, con le stesse modalità ivi previste. 

Art. 12 – Pagamento del parcheggio pubblico interrato 

 Il pagamento del corrispettivo pattuito per la realizzazione del parcheggio 

pubblico interrato avverrà all’atto di compravendita del bene. 

Art. 13 – Assicurazioni a carico della Proprietà e garanzie fideiussorie  

 La Proprietà per tutta la durata dei lavori e fino alla consegna degli stessi dovrà 

provvedere, a propria cura e spese, all'assicurazione contro i rischi, delle opere 

realizzate e all'assicurazione per responsabilità civile nei riguardi di terzi, 

compresi gli aventi causa di cui agli articoli 1900 e 1906 Codice Civile. 

 La Proprietà è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento 

di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione. In ogni caso, la Proprietà 

si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa azione e ragione che 

possa derivargli da terzi, in dipendenza della concessione o per mancato 

adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque 

connesse con l'esecuzione dei lavori. Il Comune non assume responsabilità 

conseguenti ai rapporti della Proprietà con i suoi appaltatori, prestatori d'opera, 

gestori e terzi in genere. 

 A garanzia della completa ed esatta osservanza di tutte le obbligazioni assunte 

col presente atto, compreso il parcheggio pubblico interrato promesso in 

vendita, la Proprietà costituirà, all'atto della sottoscrizione della presente 

convenzione, una cauzione  in favore del Comune di Verano Brianza mediante 

fideiussione bancaria/assicurativa. L’importo della fideiussione, pur 

comprendendo quest’ultima delle garanzie  non legate direttamente alla sola 

esecuzione di opere,  è stato  equiparato alla spesa prevista per la realizzazione 

delle opere pubbliche a scomputo, maggiorata del 45%. 

 La maggiorazione è determinata dal computo dell’imposta sul valore aggiunto, 
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da eventuali penali, dalle spese generali di appalto, contabilità e direzione lavori, 

nonché dalla eventuale rivalutazione degli importi, cui dovrà far fronte 

l’Amministrazione Comunale in caso d’esecuzione sostitutiva delle opere. 

 La garanzia prestata, oltre alla tutela dell’Ente in merito alla completa e corretta 

esecuzione di tutte le opere,  viene concessa anche per l’adempimento di tutti 

gli obblighi derivanti dalla presente convenzione: la stessa quindi garantirà sia 

sui lavori previsti che sugli obblighi convenzionali (penali, ritardi, sanzioni, 

risarcimenti, mancata alienazione, ecc.). 

 L'ammontare complessivo della fideiussione della Proprietà sarà quindi pari ad 

€. 124.961,04 la cui durata sarà di almeno anni 4 a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della presente convenzione. 

 A tale scopo viene costituita per sé e aventi diritto a qualsiasi titolo una 

fidejussione bancaria/assicurativa numero ______________ del ________ di 

importo euro  124.961,04 rilasciata da ________________________________ 

 Per l’approvazione dell’atto di collaudo provvisorio, sia quello relativo alle opere 

di urbanizzazione a scomputo che per il parcheggio pubblico interrato, la 

Proprietà dovrà presentare una garanzia equivalente a quella utilizzata negli 

appalti pubblici per il pagamento della rata di saldo, ovvero pari al 20% 

dell’importo complessivo dei lavori, utilizzando gli appositi modelli tipo di cui al 

D.M. n. 123/2004 e s.m.i. – schema tipo 1.4. 

 Per l’approvazione dell’atto di collaudo provvisorio relativo al parcheggio 

pubblico interrato, la Proprietà è obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria 

decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei 

rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione 

del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche 

in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano 

consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della 

polizza decennale dovrà essere pari al valore dell'opera realizzata. 

 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 
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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’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta del Comune di Verano Brianza. 

 La proprietà, 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. 

Art. 14 – Inadempienze  

 In caso di inadempienza agli obblighi assunti con la presente convenzione, 

compreso il caso di ritardi nell'inizio dei lavori o nella esecuzione degli stessi, 

superiori a mesi 3 rispetto alle scadenze previste, il Comune ordinerà che si 

provveda a sanare le irregolarità nel seguente modo: 

- entro un termine non inferiore a giorni 30, in caso l'inadempienza o il 

ritardo riguardino la realizzazione o il perfezionamento di opere o 
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prestazioni di natura tecnica/professionale; 

- entro un termine non inferiore a giorni 20, in caso l'inadempienza 

riguardi il versamento di denaro, dei crediti a favore dell’impresa 

esecutrice delle opere pubbliche, ovvero degli importi da versarsi per 

spese di collaudo. 

 Scaduti tali termini senza che la Proprietà abbia ottemperato all'ordine di cui al 

comma precedente, il Comune intima l'esecuzione: 

- entro un ulteriore termine di 15 giorni, nel caso di mancata esecuzione 

di opere o prestazioni di natura tecnica/professionale; 

- entro un ulteriore termine di 10 giorni, nel caso di mancato versamento 

di denaro, dei crediti a favore dell’impresa esecutrice delle opere 

pubbliche, ovvero degli importi da versarsi per spese di collaudo. 

dandone contestuale informazione all’istitituto garante.  

Scaduti anche tali ulteriori termini, si provvederà come disciplinato nei commi 

successivi. 

 Qualora l’inadempienza riguardi un obbligo non chiaramente riconducibile ad 

una voce di spesa ben definita (come ad es. ritardi nell’esecuzione dei lavori), 

l’entità della somma da escutere quale sanzione economica per inadempienza 

contrattuale della Proprietà sarà determinata dal Responsabile del Settore 

Tecnico, o suo delegato, e commisurata all’entità del danno/evento subito o 

provocato. 

 Nel caso non vada a buon fine l’esecuzione delle opere pubbliche a scomputo, 

per cause dirette o indirette imputabili alla Proprietà, e quindi le stesse non 

vengano completate e collaudate come disciplinato nella presente convenzione, 

il Comune potrà procedere come segue:  

- Qualora lo stato di avanzamento dei lavori permetta l’intervento 

sostitutivo del Comune, quest’ultimo procederà ad escutere dalla 

fidejussione la somma necessaria per il completamento delle opere, 

maggiorata del 20% a titolo di penale risarcitoria; 

- Qualora lo stato di avanzamento dei lavori non permetta l’intervento 

sostitutivo del Comune per il completamento delle opere, quest’ultimo 

procederà  ad escutere a titolo risarcitorio il 50% della corrispettiva 

garanzia fideiussoria, oltre alle somme necessarie per ripristinare 
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eventuali condizioni di sicurezza ed incolumità pubblica derivanti 

dall’interruzione dei lavori all’interno dell’area di cantiere. 

A tal fine, la Proprietà autorizza fin d’ora il Comune 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. 

 Nel caso non vada a buon fine l’esecuzione del parcheggio pubblico interrato, 

per cause dirette o indirette imputabili alla Proprietà, e quindi lo stesso non 

venga realizzato o consegnato come disciplinato nella presente convenzione, il 

Comune procederà ad escutere a titolo risarcitorio l’intera cauzione di cui all’art. 

13. 

A tal fine, la Proprietà autorizza fin d’ora il Comune 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. 

Art. 15 –  Precisazioni sul negozio giuridico inerente il parcheggio pubblico 

interrato. 

 Le parti reciprocamente riconoscono che l’atto negoziale tra il Comune e la 

Proprietà relativo alla costruzione del parcheggio pubblico interrato, poiché 

opera non disgiunta ed autonomamente realizzazbile bensì indissolubilmente 

correlata e connessa anche al buon andamento delle opere private, si 

formalizzerà e produrrà effetti solo all’atto di compravendita dell’opera. Qualora 

per qualsiasi causa diretta o indiretta imputabile alla Proprietà l’opera dovesse 

rimanere incompiuta, il Comune non riconoscerà alla Proprietà alcun compenso, 

nemmeno di tipo parziale sulla base delle opere comunque realizzate, ed il 

contratto è da intendersi nullo (per mancanza dell’oggetto del negozio) e, in 

quanto tale, inefficace. 

 Al verificarsi di questa evenienza, si procederà inoltre ad escutere la fidejussione 

così come disciplinato nel precedente articolo. 

Art. 16 – Vigilanza e risoluzione  

 Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento e durante 
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tutto il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la 

rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie ovvero a quelle 

eventuali varianti debitamente approvate. 

 La violazione o l'inadempimento da parte della Proprietà degli obblighi di cui alla 

presente convenzione determinerà, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni 

penali ed amministrative previste dalla legge vigente e dai regolamenti del 

Comune di Verano Brianza, la risoluzione della presente convenzione qualora la 

Proprietà ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano 

le finalità del piano, con il conseguente risarcimento del danno eventualmente 

patito dal Comune. 

Art. 17 – Condominio e parti comuni 

 In virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1100 del Codice Civile  che regola la 

materia della disapplicazione della comunione dei beni, e fatte salve le diverse 

disposizioni contenute nella presente convenzione, le parti stabiliscono che il 

Comune, poiché futuro proprietario del solo parcheggio pubblico interrato, non 

rientrerà a nessun titolo nel campo di applicabilità degli obblighi derivanti dal 

Libro Terzo - Titolo VII, Capo I e II del Codice Civile. 

 Il campo di esclusione comprende anche la parte impiantistica, poiché 

appositamente separata da quella dell’erigendo fabbricato, fatti salvi i soli 

adempimenti inerenti la prevenzione incendi ed eventuali opere di natura 

manutentiva relative al sifone tipo “Firenze” prossimo al punto d’innesto alla 

fognatuta comunale. 

 Le parti in causa della presente convenzione s’impegnano, entro la fine dei lavori 

del parcheggio, a redigere e sottoscrivere apposito regolamento d’uso 

disciplinante le modalità di utilizzo e funzionamento del parcheggio pubblico 

interrato. 

Art. 18 – Alienazione degli immobili oggetto di intervento 

 Qualora la proprietaria proceda all’alienazione totale o parziale degli immobili 

oggetto di intervento, essa dovrà trasmettere agli acquirenti oneri ed obblighi di 

cui alla presente convenzione. A tal fine la proprietà si obbliga per se, successori 

o aventi causa ad allegare copia della presente convenzione in tutti i 

trasferimenti di proprietà successivi alla  sottoscrizione del presente atto. 
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 In caso di mancato rispetto di quanto sopra, i relativi atti risulteranno nulli ed 

inefficaci ad ogni effetto. 

Art. 19 – Foro competente 

 Foro competente per ogni controversia inerente e conseguente alla presente 

convenzione sarà quello di Monza. 

Art. 20 – Validità – Spese – Registrazione – Trascrizione 

 La presente convenzione dovrà essere  sottoscritta entro 6 mesi  (sei mesi) dalla 

data di approvazione definitiva della variante al Piano di Recupero, salvo proroga 

motivata; 

 La presente convenzione, poiché integrativa  dell’atto principale sottoscritto in 

data 08.05.2008, ha validità fino al 07.05.2018, salvo proroga motivata. 

 Tutte le spese, oneri, imposte e tasse, registrazione e trascrizione inerenti e 

conseguenti la presente convenzione saranno a totale carico della Proprietà, 

fatte salve diverse pattuizioni disciplinate nella presente convenzione. 

 All’uopo la Proprietà potrà richiedere il trattamento fiscale di cui alla vigente 

legislazione oltre l’applicazione di altri eventuali successivi benefici più 

favorevoli. 

Art. 21 – Pubblicità degli atti 

 Il progetto di Piano di Recupero è composto dai seguenti documenti : 

a) _______________________ 

b) _______________________ 

c) _______________________ 

d) _______________________ 

e) _______________________ 

f) _______________________ 

g) Elaborati grafici progettuali in n. xx  tavole, e più precisamente : 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 
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 Il progetto di Piano di Recupero è parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione; il Comune e la Proprietà, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti 

di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ………… quali atti pubblici allegati alle 

deliberazioni di adozione e approvazione per tale motivo depositati negli 

originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non 

vengono allegati materialmente alla convenzione. 

Letto, confermato e sottoscritto, lì, 

La Proprietà      Il Comune 

 

 


