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N. ............. DI REP......................... N. ....................... PROGR. 

ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT23 

DEL COMUNE DI VERANO BRIANZA 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Oggetto della presente convenzione è l'accordo quadro tra il Comune di Verano Brianza e i soggetti privati 

citati a seguire (capo 2 del documento), per lo sviluppo del progetto dell'Ambito di trasformazione 

denominato AT23 a vocazione prevalentemente ricettiva, individuato dalle norme di attuazione del PGT 

nella scheda d'ambito n.1.7.1 e identificato catastalmente come di seguito: 

Catasto Terreni: foglio n° 12, mappali n° 47/122/204. 

 

PARTE PRIMA _ PREMESSE 

 

− Il Comune di Verano Brianza è dotato di P.G.T. vigente, adottato con Delibera del Consiglio Comunale 

n. 19 del 28 marzo 2011 e approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 4 novembre 2011; 

− Con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 4 novembre 2011, sono state approvate le Norme di 

Attuazione del PGT, con cui sono stati individuati gli obbiettivi generali e gli indirizzi per il progetto 

dell'ambito AT23, per la trasformazione urbanistica, edilizia e ambientale dell'area descritta e regolata 

dalla scheda d'ambito n.1.7.1, contenuta nel suddetto documento; 

− Con Delibera di Consiglio Comunale n. ……..  del …………. è stato approvato il progetto dell’ambito di 

trasformazione AT23 di Via Comansina/Brunati, redatto dallo Studio Dott. Arch. Paolo Pedrana, 

contenente le soluzioni progettuali coordinate (planivolumetrico d’insieme) e le opere di 

urbanizzazione necessarie e funzionali al nuovo polo ricettivo, costituito dai seguenti elaborati: 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

-  

Oltre a: 

- ……………………………………. 

- ……………………………………. 

- ……………………………………. 
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− L'ambito di trasformazione AT23 non è soggetto alla Valutazione Ambientale Strategica dal momento 

che il perimetro individuato dal catasto e dalla scheda d'ambito differiscono in quanto a superficie in 

misura inferiore al 10%; 

− Con Delibera di Consiglio Comunale n.  …… del …………. è stato approvato lo schema di convenzione 

urbanistica per l’attuazione dell’ambito di trasformazione AT23; 

− La superficie territoriale catastale dell'ambito di trasformazione AT23 è pari a 5.110,92 mq, mentre la 

superficie territoriale indicata dalla scheda d'ambito è pari a 5.045,00 mq: i due dati differiscono di  

65,92 mq, ovvero dell' 1,3 %, discrepanza che non determina la necessità di attivazione della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

− La superficie fondiaria privata totale attribuita ai proprietari dei mappali inclusi nel perimetro 

dell'ambito è pari a 4.596,22 mq., entro tali estensioni di proprietà dei soggetti attuatori, il PGT 

prevedeva la possibilità di sviluppare una SLP complessiva pari a 2.522,50 mq, quantificata applicando 

l’indice territoriale della scheda d’ambito. 

− La SLP in progetto è pari a 499,37 mq.  

La SLP sviluppata effettivamente dal progetto presentato non raggiunge il massimo consentito dal PGT. 

I diritti edificatori inespressi rispetto alla scheda d’ambito del PGT, si intendono definitivamente 

decaduti dalla sottoscrizione della presente convenzione. 

− La superficie coperta massima è quantificata come il 15% della ST, secondo quanto indicato dalla 

scheda d'ambito. L'ambito AT23 può accogliere una superficie coperta massima pari a 756,75 mq, 

mentre la superficie coperta in progetto è pari a 499,37 mq. Viene fatta salva la superficie coperta 

massima; 

− La superficie teorica in cessione, calcolata in misura pari al 100% della SLP di progetto è pari a 499,37 

mq, mentre la superficie in cessione da progetto è pari a 514,70 mq. che risulta superiore a quanto 

dovuto. Le aree in cessione sono identificate da perimetri e campiture di colore Arancione; Verde; Blu; 

nella tavola di progetto ......................................... ; 

− Le opere pubbliche in progetto sono: 

 pista ciclopedonale lungo via Brunati-Comasina interna al comparto: 260,79 mq; 

 pista ciclopedonale lungo via Comasina esterna al comparto: 635,20 mq; 

 Area Verde pedonale di fascia perimetrale (Brunati-Comasina) 101,64 mq; 

 

Dette opere saranno realizzate dai lottizzanti in parte sulle superfici cedute al Comune come previsto 

dalla scheda d'ambito ed in parte su aree già di proprietà comunale. 

− Le reti dei sottoservizi esistenti risultano già opportunamente dimensionate: sarà necessario 

presentare un progetto esecutivo di allacciamento a ciascuna rete esteso a tutto l’Ambito, che dovrà 



 

4 

 

essere approvato da ciascun ente gestore. Qualora qualche sottoservizio risultasse insufficiente al 

fabbisogno del nuovo comparto, la sua estensione e/o il potenziamento resterà comunque a totale 

carico dei soggetti attuatori/lottizzanti dell’ambito di trasformazione AT23. 

− Il soggetto attuatore dichiara di assumersi tutti gli impegni e gli oneri derivanti e contenuti nella 

presente convenzione, salvo che diversamente previsto. 
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PARTE SECONDA  - ACCORDO QUADRO 

 

L'anno duemilasedici, addì ….. del mese di …... 

In Via ................... n. ........ 

Avanti a me Dott. ………………… Notaio in …………. iscritto presso il Collegio Notarile di …………., sono 

personalmente comparsi i Signori: 

 

1) ........................ nato a …………………. il ……………………., domiciliato per la carica in Verano Brianza, Via 

Nazario Sauro n. 24, che interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico in 

rappresentanza del 

COMUNE DI VERANO BRIANZA 

(di seguito anche "Comune"), Ente pubblico territoriale con sede in Via Nazario Sauro n.24, C.F. 

83001210158, nominato con Decreto Sindacale n. ........... - Prot. n. .......... - in data .............., in copia 

conforme all'originale allegato sotto la lettera "..." al presente atto; 

 

2)  Carmelo D’Agosta, nato a ..............Palagonia  CT il  01/10/1957  domiciliato per la carica ove appresso, 

che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico in legale rappresentanza della 

Società  

" EDILGENERIC srl " 

(di seguito anche "Soggetto Attuatore"), con sede in Desio , via Borghetto  n. 4, iscritta nel registro delle 

imprese con numero  d’iscrizione e P.Iva 03321340964, statutariamente munito degli occorrenti poteri, 

società proprietaria degli immobili catastalmente già identificati nella mappa del Comune di Verano 

Brianza, come segue: 

- Catasto Terreni: foglio 12, mappali  47/ 122/ 204. 

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

quanto sopra premesso 

in considerazione dell'interesse del Soggetto Attuatore e del Comune a realizzare le previsioni contenute 

nel PGT e nella scheda d'ambito 1.7.1, nonché nel Masterplan dell’AT23 approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. …. del ………….., il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione del Comune di Verano Brianza  

stipulano e convengono quanto segue: 

 

TITOLO 1 - REALIZZAZIONE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT23 A CARATTERE PREVALENTEMENTE 

RICETTIVO 
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Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1) - Contenuti in premessa 

La premessa e gli atti richiamati nella parte prima del presente documento costituiscono parte integrante 

ed essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati. 

 

Art. 2) - Oggetto 

La presente Convenzione regola contenuti, modalità attuative e tempi di realizzazione dell'ambito di 

trasformazione a carattere prevalentemente ricettivo denominato AT23, individuato e regolato dalla 

scheda d'ambito n. 1.7.1, contenuta nelle norme di attuazione del vigente PGT, nonché dal Masterplan 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ….. del ………………  

L’attuazione del progetto avverrà in conformità alle norme ed elaborati di cui alla presente Convenzione, 

nonché nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti vigenti. 

La presente Convenzione interessa i soggetti denominati ai punti 1 e 2 del presente documento e ha come 

oggetto l’edificazione dei terreni individuati catastalmente al foglio n° 12, mappali 47/122/204. 

La presente Convenzione regola inoltre i rapporti tra i soggetti denominati ai punti 1 e 2 del presente 

documento, relativamente al finanziamento e realizzazione a scomputo della quota parte delle opere di 

urbanizzazione successivamente descritte. 

 

Art. 3) - Titolo abilitativo 

Il Permesso di Costruire verrà rilasciato solo dopo la sottoscrizione della presente Convenzione. 

 

Art. 4) - Agibilità 

Il rilascio del certificato di agibilità, relativo alle opere private previste nel Permesso di Costruire, sarà 

subordinato al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, nonché all'avvenuta esecuzione e 

collaudo delle opere pubbliche e funzionali al fabbricato edificato previste, con espressa esclusione dei casi 

in cui si dovessero verificare ritardi nel completamento e/o collaudo delle opere insistenti sulle aree al di 

fuori del comparto del Soggetto Attuatore che non siano direttamente attribuibili allo stesso, tenendo 

conto dell'effettivo grado di realizzazione delle opere private ed all'osservanza di tutte le prescrizioni del 

regolamento edilizio locale, del regolamento d'igiene, delle indicazioni della scheda d'ambito e delle Norme 

di Attuazione del PGT.  

 

* ----- * ----- * ----- * ----- * 

 

Capo 2 – INTERVENTI PRIVATI PREVISTI E CESSIONI DI AREE PER STANDARD 

Art. 5) – Opere private previste, destinazioni d'uso, parametri e indici urbanistici applicati 
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Le parti danno atto che gli interventi privati previsti nel perimetro dell'ambito di trasformazione AT23 e di 

cui alla presente convenzione sono i seguenti: 

1. Edificio monopiano a destinazione pubblico esercizio/ristorazione, con SLP pari a mq. 499,37 e SC 

pari a mq.  499,37. La SLP in progetto è pari a 499,37 mq.  

La SLP sviluppata effettivamente dal progetto presentato non raggiunge il massimo consentito dal PGT. I 

diritti edificatori inespressi rispetto alla scheda d’ambito del PGT, si intendono definitivamente decaduti 

dalla sottoscrizione della presente convenzione. 

L'edificio in progetto sarà articolato su un piano. L'altezza massima consentita dalla scheda d’ambito è di 5 

piani fuori terra e di due piani interrati. L’altezza massima di progetto definitivamente definita, alla luce 

della SLP sviluppabile, è pari a 10,00 metri, fatta salva la possibilità di altezze superiori, ed entro il limite di 

10,50 mt, per totem pubblicitari dell’attività che insiste sull’area.  

L'edificio in progetto non potrà mutare la destinazione d'uso assegnata, se non optando per una delle 

destinazioni d'uso ammesse dalla scheda d'ambito. 

La superficie coperta massima è quantificata come il 15% della ST, secondo quanto indicato dalla scheda 

d'ambito. L'ambito AT23 può accogliere una superficie coperta massima pari a 756,75 mq, mentre la 

superficie coperta in progetto è pari a 499,37 mq. Viene fatta salva la superficie coperta massima. 

La superficie a verde drenante da reperire all'interno del lotto di proprietà è pari al 20% della ST, secondo 

quanto previsto dal PGT, nel rispetto dei parametri regionali istituiti attraverso legge regionale n. 64 del 26 

ottobre 1981.  

I parcheggi pertinenziali sono quantificati nel PGT vigente nella misura di un posto auto ogni 40 mq di SLP e 

pertanto pari a 156,00 mq. La dotazione di parcheggi pertinenziali realizzati dal soggetto attuatore è pari a  

800,00 mq, superiore alla dotazione minima del PGT.  

L’edificio in progetto dovrà necessariamente attenersi alle prescrizioni contenute negli elaborati del 

Masterplan inerenti alle distanze dai confini, ai distacchi dai limiti di proprietà, alle altezze. Tali indicazioni 

hanno valore cogente e saranno verificate in sede di valutazione delle richieste di permesso di costruire. Le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali non possono essere modificate dal soggetto attuatore. 

 

Art. 6) - Destinazioni d'uso ammesse 

Con riferimento alla scheda d'ambito 1.7.1., sono ammesse e previste all'interno dell'ambito le seguenti 

destinazioni d'uso: 

- Attrezzature ricettive; 

- Pubblici esercizi. 

Con la presente Convenzione si conviene di non ammettere l’apertura di sale vlt (Video Lottery) o di sale 

giochi con slot machine o qualsiasi esercizio dedicato agli apparecchi per vincite in denaro. 
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Art. 7) – Contributo di costruzione 

La realizzazione delle opere private previste per l'edificio in progetto è subordinata al rilascio del Permesso 

di Costruire e al versamento del contributo per il costo di costruzione calcolati al momento del rilascio del 

titolo abilitativo medesimo. 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno calcolati sulla SLP massima definitivamente 

fissata con la medesima convenzione e pari a 499,37 mq. 

Per la parte temporale compatibile con la presente Convenzione, si applicano le disposizioni di cui al 

comma 7-bis, art. 38, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che fissano l’ammontare degli oneri di urbanizzazione al 

momento dell’approvazione del Masterplan, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, sia 

presentata entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell’approvazione medesima. 

Il costo di costruzione per l’edificazione dell’edificio ricettivo, sarà calcolato sempre in base alla SLP 

definitivamente fissata con la presente Convenzione: il valore unitario già da ora fissato per gli edifici 

ricettivi è pari ad 100 €/mq di SLP (pari al 10% di 1000 €/mq, eventualmente rivedibile dalla Giunta 

Comunale decorsi almeno 3 anni dall’approvazione del Masterplan e senza che nel predetto termine sia 

stato rilasciato il Permesso di Costruire.. 

 

Art 8) - Cessione di aree 

 In relazione al disposto del paragrafo 1), quinto comma, dell’art. 28 della Legge n. 1150/1942 e s.m.i. 

e ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Soggetto Attuatore proprietario delle aree 

ricomprese nel perimetro dell’ambito AT23, provvederà per se o per gli altri aventi causa a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Verano Brianza aree per una superficie 

complessiva di mq. 514,70.  Le aree cedute sono localizzate all'interno del perimetro dell'ambito 

AT23, sono descritte e quantificate nella tavola 3Bis del Masterplan e comprendono Aree per 

realizzazione: Verde di fascia; Pistaciclopedonale; area a servizio realizzazione nuova rotatoria, già 

realizzata, incrocio (Brunati-Comasina) 152,27 mq; 

 

Le aree in cessione previste in capo al Soggetto Attuatore verranno cedute contestualmente alla stipula 

della presente Convenzione. 

Le Parti convengono che le aree in cessione di cui al presente articolo restino nella disponibilità dei 

lottizzanti per consentire l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, sino al collaudo definitivo delle stesse  

ovvero, in sua mancanza, non oltre il termine di validità della presente Convenzione. 

I parcheggi pubblici o aperti al pubblico previsti all’interno dell’Ambito di Trasformazione AT23, saranno 

oggetto di apposita regolamentazione d’uso dell’area tra il Soggetto Attuatore ed il Comune di Verano 

Brianza, come da schema allegato alla presente Convenzione sotto la lettera …………  
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Detta regolamentazione, dovrà essere allegata alle future alienazioni delle aree originariamente inserite 

nell’AT23. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di gestione delle aree in cessione, a seguito del 

collaudo passeranno in capo al Comune di Verano Brianza.  

Il Soggetto Attuatore cede al Comune di Verano Brianza parte delle aree censite al Fg. 12, mappali 

47/122/204;  meglio identificate nell’elaborato Tav. n. .............. (allegato alla presente sotto la lettera “….”), 

pari a  514,70 mq (oggetto di successivo frazionamento NCT/NCEU). 

Il Soggetto Attuatore garantisce di essere l’unico ed esclusivo proprietario delle aree da cedere secondo la 

presente Convenzione, e di averne la piena disponibilità. 

Il Soggetto Attuatore garantisce inoltre 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 ambito di trasformazione. 

Il Soggetto Attuatore 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 delle aree destinate ad opere di urbanizzazione 

complessivamente considerate e previste in cessione. 

 

Art 9) – Standard – Aree per servizi 

Il Soggetto Attuatore è tenuto a realizzare delle opere a standard, quantificate come almeno il 40% della 

superficie coperta di progetto, da localizzare all'interno delle superfici cedute al Comune.  

Gli standard di progetto da realizzare a carico del soggetto attuatore dell’AT 23, sulle aree cedute al 

Comune, comprendono: 

 la pista ciclopedonale il cui sviluppo interessa un’area di 260,79 mq; 

 Area Verde pedonale di fascia perimetrale (Brunati-Comasina) di 101,64 mq. 

Il Soggetto Attuatore avrebbe dovuto compartecipare alle spese inerenti la nuova rotatoria realizzata 

all’intersezione delle Vie Comasina, Brunati e Po ed a quelle relative alla dotazione dei sottoservizi 

necessari all’urbanizzazione dell’area, opere realizzate in toto da altri operatori economici con l’utilizzo di 

proventi destinanti al Comune. 

A totale compensazione della quota di pertinenza spettante per le opere di urbanizzazione già presenti 

nella zona d’intervento, il Soggetto Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione s’impegna 

alla realizzazione, a propria cura e spese, della pista ciclopedonale extra comparto necessaria al 

completamento del tratto mancante di Via Comasina, tratto meglio evidenziato nella Tav............ (allegata 

alla presente sotto la lettera “….”), di lunghezza pari a 232 ml. e della superficie di 635,20 mq. 
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Art.10) - Opere di Urbanizzazione (disposizioni generali) 

Il  Soggetto Attuatore, in relazione al disposto del paragrafo 2), quinto comma, dell’art. 28 della Legge n. 

1150/1942 e ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera B, della Legge Regionale 12/2005 si obbliga per se e per i 

propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare a scomputo della quota afferente il 

contributo dello standard strategico e fino alla concorrenza degli importi di competenza indicati negli 

articoli seguenti, le opere di urbanizzazione di carattere strategico ricomprese all’interno del perimetro 

dell’AT23 ed extra comparto, rappresentati nelle tavole ................. con i colori Arancione; Verde; Blu; del 

Masterplan approvato dall’Ente. 

Le opere di urbanizzazione di carattere strategico del Masterplan approvato dall’Ente comprendono: 

- realizzazione della pista ciclopedonale interna al comparto dell’estensione di 103,00 mt e della 

superficie di  260,79 mq; 

- realizzazione della pista ciclopedonale extra comparto dell’estensione di mt 232,00 e della 

superficie di 635,20 mq. , oltre alla realizzazione di un’area  a verde pedonale dell’estensione di mt. 

101,64 e della superficie di mq. 101,64;  

L'importo complessivo del costo di realizzazione di dette opere a complessivi Euro 161.306,02, comprensivo 

degli oneri di sicurezza pari a  10.000,00 euro, non soggetti a ribasso, il tutto come meglio indicato nel 

Quadro Economico allegato, e quindi pari all’importo netto di Euro 151.306,02,a cui si applica una riduzione 

del 20% in considerazione degli sconti medi applicati dalle imprese per appalti di opere similari,  per una 

cifra complessiva di euro pari a € 121.044,82, così suddivisi: 

A. Via Brunati-Comasina - Euro 42.329,10 per opere di urbanizzazione interne al comparto, oltre Euro 

3.000,00 Oneri per la sicurezza, così per complessivi Euro 45.329,10; 

B. Via Comasina - Euro 78.715,72 per opere di urbanizzazione extra comparto, oltre ad Euro 7.000,00 

Oneri per la sicurezza, così per complessivi Euro 85.715,72. 

Per le voci di cui ai precedenti punti A e B l’importo complessivo è pari ad Euro 131.044,82 a cui somma 

quello relativo alle spese tecniche (progettazione, rilievi, Dl), pari ad Euro 19.240,00. 

Complessivamente l’importo di dette opere, incluso di Oneri per la sicurezza, imprevisti e spese tecniche 

ammonta ad Euro 150.284,82, al netto di iva ed Inarcassa, il tutto evidenziato nell’Allegato A (Quadro 

Economico di spesa).  

Il Soggetto Attuatore partecipa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione attraverso la corresponsione 

degli oneri di urbanizzazione generati dalla SLP massima realizzabile all'interno del lotto di proprietà, il cui 

importo è precisato negli articoli successivi. 

Le Parti si danno atto che i lavori relativi alla realizzazione delle opere pubbliche in previsione, poiché 

funzionali al corretto andamento e sviluppo dell’intero ambito AT23, dovranno avere inizio entro un anno 

dalla data della delibera di approvazione definitiva del piano AT23. Decorso tale termine senza che i lavori 
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siano iniziati per cause imputabili al proponente, il Comune avrà la possibilità di escutere la fideiussione 

prestata a garanzia della presente Convenzione. 

 

Art 11) – Contributo di costruzione 

Il Soggetto Attuatore della presente Convenzione intende realizzare 499,37 mq. di SLP di edifici a 

destinazione ricettiva e pubblici esercizi. 

Gli oneri dovuti al Comune sono calcolati in base alla SLP definitivamente fissata nella presente 

Convenzione come anche il contributo afferente il costo di costruzione.  

I coefficienti unitari di calcolo adottati per gli edifici a destinazione ricettiva sono: 

- OO.UU.1 = 71,57 €/mq, 

- OO.UU.2 = 28,80 €/mq, 

- Costo di costruzione edifici recettivi = 10% di 1000 €/mq, 

- Standard strategico = 30% del contributo di costruzione, 

- Contributo aree verdi = 1,5% del contributo di costruzione. 

Il valore unitario precedentemente indicato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria soggiace, 

per quanto compatibile, alle disposizioni dell’art. 38, comma 7-bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. 

Si da atto che l’ammontare del contributo di costruzione comprensivo dello standard strategico e 

contributo aree verdi, calcolati nella misura attualmente vigente nel Comune e salvo l’eventuale 

adeguamento annuale stabilito da deliberazioni comunali, per il soggetto firmatario della presente 

Convenzione sono i seguenti: 

- OOUU1= Euro 35.739,91  

- OOUU2= Euro 14.381,85 

- Costo di costruzione = Euro 49.937,00 

- Contributo aree verdi = Euro 1.500,88 

- Standard Strategico = Euro 30.017,63 

Opere di Urbanizzazione Primaria: 

Il Soggetto Attuatore non deve realizzare opere di urbanizzazione primaria e pertanto, versa al Comune 

l’importo determinato dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati nella misura vigente.  

Il valore economico sopra determinato di € 35.739,91, pari al contributo afferente gli oneri di 

urbanizzazione primaria, sarà versato dal Soggetto Attuatore entro 3 (tre) mesi dalla stipula della presente 

Convenzione, e comunque in ogni caso entro e non oltre il 30.11.2016. 

Tale termine è prorogato per il tempo necessario qualora il permesso di costruire o titolo equipollente, non 

sia stato rilasciato per cause  imputabili  all’ Amministrazione comunale.    A garanzia dell’effettivo 
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pagamento, il Soggetto Attuatore costituirà, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, una 

cauzione in favore del Comune di Verano Brianza mediante fideiussione bancaria/assicurativa. 

 

 

 

Opere di Urbanizzazione Secondaria: 

 

Il Soggetto Attuatore deve realizzare opere di urbanizzazione secondaria e pertanto concorda con 

l’Amministrazione Comunale di versare rispetto all’importo di 14.381,85, unicamente la somma di € 

10.000,00. La residua somma di €  4.381,85 non sarà dovuta dal Soggetto Attuatore in quanto considerata 

d’accordo con il Comune a parziale scomputo oneri delle opere da realizzare.  

Il valore economico sopra determinato di € 10.000,00, pari al contributo afferente gli oneri di 

urbanizzazione secondaria, viene versato con le medesime modalità previste per il pagamento degli oneri di 

urbanizzazione primaria. 

Qualora il soggetto attuatore decida di intervenire nell’area di proprietà per sub-lotti funzionali, conformi 

agli indirizzi del Masterplan e di dimensioni inferiori al comparto ivi definito, lo stesso provvederà a 

garantire comunque una copertura finanziaria pari al totale degli oneri di spettanza del comparto di 

appartenenza, quantificati in €. 50.121,76 (OO.UU. 1^ + OO.UU. 2^). 

Il Soggetto Attuatore, come già in precedenza precisato, s’impegna alla realizzare di un opera pubblica 

(standard strategico) che insiste in parte anche su aree extra comparto, il cui ammontare complessivo, 

secondo quanto stimato attraverso il computo metrico estimativo ed all’Allegato A relativi del Masterplan, 

è pari a Euro 150.284,82 , di cui € 19.240,00 quali importi per Progettazione e Direzioni Lavori etc. 

 Il Soggetto Attuatore della presente convenzione si obbliga, a propria cura e spese, alla realizzazione di tali 

opere anche mediante scomputo totale del contributo inerente lo Standard Strategico pari ad €. 30.017,63 

Qualora le opere di urbanizzazione di carattere strategico dovessero avere un costo maggiore di quelli 

preventivati e computati negli elaborati del Masterplan, e allorché tale differenza sia ricompresa entro il 

limite d’incremento del 20% dei costi originari, il soggetto attuatore si impegna sin d’ora a sostenere tali 

costi aggiuntivi e necessari per il completamento delle stesse, indipendentemente dal computo metrico 

preliminare allegato alla presente Convenzione.  

Qualora gli importi delle opere dovessero avere un incremento superiore alla quota del 20%, sarà facoltà 

del Comune decidere se integrare il costo aggiuntivo e/o richiedere all’operatore di verificare i progetti 

presentati adeguandoli alla somma pattuita nella presente Convenzione. 

Oltre agli oneri di urbanizzazione primaria, della quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria e al 

costo di costruzione, il Soggetto Attuatore, in relazione alla SLP definitivamente fissata nella presente 

convenzione, in un arco temporale massimo di 12 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire, è tenuto a 
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versare un contributo per le aree verdi. Tale importo è calcolato applicando i coefficienti (1,5 % contributo 

aree verdi) previsti dal Comune di Verano Brianza come sopra riportati. 

 

 

Art. 12) - Variazioni al progetto 

Sono ammesse variazioni all'assetto planivolumetrico presentato con il presente progetto, secondo quanto 

previsto dall'art. 14 della L.R. 12/2005: le modifiche apportate al progetto non saranno oggetto di variante 

progettuale nel momento in cui queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello 

strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 

diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.  

Qualunque variazione sostanziale alla composizione urbanistica prevista dal presente progetto di 

trasformazione dovrà invece essere preventivamente richiesta al Comune di Verano Brianza e debitamente 

autorizzata mediante variante al progetto stesso, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 14, comma 12, 

L.R. n. 12/2005. 

* ----- * ----- * ----- * ----- * 

 

Capo 4 – OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIMETRO DELLE CESSIONI ED EXTRA COMPARTO 

Art. 13) - Opere pubbliche previste 

Le Parti danno atto che le opere pubbliche di urbanizzazione di carattere strategico previste all'interno 

dell'ambito di trasformazione AT23 ed extra comparto  di cui alla presente Convenzione (individuate nella 

tavole ................... ) sono le seguenti (breve descrizione delle opere) : 

- Realizzazione pista ciclopedonale perimetrale al comparto AT23 localizzato tra le vie Brunati e 

Comasina oltre alla  realizzazione di fascia verde;  

- Realizzazione pista ciclopedonale che si sviluppa quale estensione della pista prevista sul comparto 

At23 di cui sopra, compreso le opere di canalizzazione e smaltimento acque sino in prossimità della 

SS 36 ovvero sino all’attuale tratto ciclopedonale già realizzato sul lato nord. 

Art. 14) – Realizzazione delle opere pubbliche  

Le opere pubbliche strategiche di competenza dell'ambito di trasformazione, come quantificate attraverso 

il computo metrico estimativo allegato al progetto di Masterplan (elaborati: Tav. 

....................................................) ammontano a complessivi Euro 150.284,82 così ripartiti: 

- Euro 52.255,50 (compreso progettazione in quota percentuale) per opere di urbanizzazione interne 

al comparto, 

- Euro 98.029,32  (compreso progettazione in quota percentuale) per opere di urbanizzazione extra 

comparto. 
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Tale importo comprende tutti i costi per la costruzione e la progettazione della viabilità ciclopedonale, del 

verde di arredo, della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e dei sottoservizi necessari per 

consegnare l’opera compiuta. 

Tali opere saranno realizzate a scomputo del contributo afferente lo standard strategico oltre ai parziali  

oneri di urbanizzazione secondaria come precedentemente descritto e quantificati rispettivamente in Euro   

€ 30.017,63 + € 4.381,85 = € 34.399,48 

Il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, s’impegna a realizzare a propria 

cura e spese le suddette opere pubbliche. 

 

 

Rimangono a carico del Soggetto Attuatore le spese di progettazione e di allacciamento ai sottoservizi 

(collegamento delle reti interno al perimetro del lotto di proprietà + eventuali centraline o cabine di 

trasformazione a servizio del singolo edificio), con le modalità richieste dagli enti gestori. A carico del 

soggetto attuatore saranno inoltre demandati i costi di derivazione di reti per potenze diverse da quelle 

esistenti. 

La realizzazione delle opere pubbliche disciplinate nel presente articolo dovrà essere condotta in modo 

unitario, prescindendo dalla compartecipazione all'esecuzione di più soggetti giuridici diversi, e i lavori, così 

come disciplinati nella presente convenzione, dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data della delibera 

di approvazione definitiva del piano AT23. 

 

Art. 15) – Progettazione definitiva ed esecutiva – direzione lavori 

La progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione lavori relativamente alle opere pubbliche sarà 

affidata a tecnici incaricati dal Soggetto Attuatore, nel rispetto ed in conformità del progetto preliminare 

allegato alla presente convenzione e senza costo alcuno per il Comune di Verano Brianza.   

Al Comune di Verano Brianza dovranno essere trasmessi i nominativi dei professionisti individuati.  

Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire le opere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

e di tutte le prescrizioni tecniche che saranno impartite in sede di approvazione dei progetti. 

Il personale del Settore Tecnico comunale collaborerà con la D.L. in fase di esecuzione dei lavori.  

La verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori (validazione), di cui all’art. 112 del Codice Appalti, 

poiché trattasi di opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dai privati, sarà affidata a tecnici incaricati  

dal soggetto attuatore, il quale provvederà al pagamento della prestazione in questione. 

 

Art. 16) – Collaudo delle opere pubbliche 

Il Comune di Verano Brianza provvederà ad effettuare il collaudo dei lavori al termine dell'esecuzione delle 

opere pubbliche, mediante personale dell’Ente o studio professionale all’uopo individuato, e il Soggetto 
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Attuatore si obbliga, per sé o per gli altri aventi causa a qualsiasi titolo, a sostenere le spese tecniche di 

collaudo tecnico/amministrativo delle opere di urbanizzazione sopra descritte fino all'esito positivo dello 

stesso (esame e verifiche atte ad accertare la rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto 

e delle eventuali perizie di variante approvate, verifica delle lavorazioni, svincolo delle fideiussioni, 

emissione del certificato di collaudo), per una quota parte massima pari al 2% (due percento), ovvero pari 

ad Euro 2.420.89, nonché le spese necessarie per l’acquisizione di atti di collaudo specifici, qualora 

obbligatori per legge, quali collaudi statici, impiantistici, ecc. 

Nel caso venissero riscontrati vizi o difetti di esecuzione, il Comune imporrà i ripristini o rifacimenti, 

fissando il termine di cui all'art. 23) della presente Convenzione. Decorso infruttuosamente questo, il 

Comune provvederà d'ufficio avvalendosi della fideiussione di cui all'art. 22); il Soggetto Attuatore rimarrà 

comunque tenuto all'eventuale maggiore costo di esecuzione rispetto all'importo preventivato e garantito. 

Il favorevole collaudo non elimina la responsabilità dei soggetti attuatori per vizi o difetti, la cui disciplina è 

normata dal codice civile. 

La visita di collaudo sarà effettuata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta da parte degli 

attuatori. L’iter conseguente sarà quello disciplinato dal Codice Appalti e relativo Regolamento d’attuazione 

(termini, garanzie a pagamento della rata di saldo, certificato provvisorio e definitivo, ecc.). 

Per l’approvazione dell’atto di collaudo provvisorio, il soggetto attuatore dovrà presentare una garanzia 

equivalente a quella del pagamento della rata di saldo delle opere pubbliche, 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. 

 

* ----- * ----- * ----- * ----- * 

 

Capo 5 – ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 

Art. 17) – Coordinamento attuazione del progetto 

Per favorire la gestione e l'attuazione del progetto, si dà atto che il Comune demanda al Settore Tecnico il 

compito di assistere i privati negli adempimenti relativi all’attuazione delle opere pubbliche dell’ambito 

AT23. 

Il soggetto attuatore, in ragione della complessità e rilevanza degli interventi pubblici da realizzare, si 

obbliga a finanziare in solido, il costo della suddetta prestazione professionale pari ad €. 2.420,89, ovvero 

pari al 2% dell’importo complessivo dell’opera quantificato sulla base del computo metrico allegato al 

Masterplan ed al netto dello sconto del 20% previsto dalla presente convenzione, comprendente 

l’assistenza negli adempimenti relativi all’attuazione dell’opera pubblica del Soggetto Attuatore ed il 
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relativo Collaudo tecnico/amministrativo delle opere. Tale importo dovrà essere inserito all’interno del 

quadro economico generale dell’appalto. 

Il versamento della somma per la fase di coordinamento di attuazione dell’opera pubblica avverrà in due 

tranches di pari importo; la prima dovrà essere versata entro 3 mesi dall’inizio dei lavori delle opere 

pubbliche, mentre la seconda all’ottenimento del Collaudo tecnico/amministrativo. 

 

Art. 18) - Inizio dei lavori e decadenza del progetto – opere private 

I lavori avranno inizio entro 1 anno dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione; decorso tale 

termine senza che i lavori siano iniziati per cause imputabili al proponente, il Comune avrà facoltà di 

deliberare la decadenza del progetto di Masterplan o di parte di esso. 

Costituisce condizione per l'inizio dei lavori delle opere private l'aver inoltrato apposita comunicazione a 

seguito dell’efficacia del Permesso di Costruire. 

 

Art. 19) - Termini di attuazione dei lavori – opere private 

Salvo comunque il rispetto dei termini di decadenza dei titoli abilitativi stabiliti dalla legge, i soggetti 

attuatori si impegnano ad eseguire le opere in progetto nel termine di 4 anni dalla data di sottoscrizione 

della presente convenzione, fatta salva la possibilità di proroga o nuovo permesso per la parte d’intervento 

non ultimata, disciplinate dall’art. 15 del DPR n. 380/2001. 

 

Art. 20) - Modalità di attuazione del programma – opere private 

Tutte le opere incluse nell’ambito AT23, dovranno essere realizzate sulla base delle linee progettuali 

previste negli elaborati del Masterplan, e realizzate attraverso l'introduzione di un sistema di requisiti atti a 

contenere i consumi energetici. 

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, è consentito apportare in 

fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni 

planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione 

previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano, non incidano sul dimensionamento 

globale degli insediamenti e non diminuiscano né modifichino in modo sostanziale la dotazione di aree per 

servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 

La direzione dei lavori relativamente alle opere private sarà affidata a tecnici prescelti dal soggetto 

attuatore. 

 

Art. 21) - Modalità di attuazione del programma – opere pubbliche  

Tutte le opere pubbliche incluse nella presente Convenzione, dovranno essere realizzate sulla base degli 

elaborati di progetto definitivo-esecutivo redatto da tecnici incaricati dal soggetto attuatore e dovranno 
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essere iniziate entro 12 mesi dalla data della delibera di approvazione definitiva del piano AT23, fermo 

restando il rilascio del Permesso di Costruire ed al netto di eventuali ritardi non attribuibili direttamente al 

Soggetto Attuatore. In ogni caso, il Soggetto Attuatore si obbliga a depositare presso il Comune la richiesta 

di permesso di costruire, o titolo equipollente, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla approvazione 

definitiva del piano AT23. 

Tutte le opere pubbliche dovranno essere realizzate entro 18 mesi dalla data d’inizio dei  lavori. 

Il soggetto attuatore si obbliga a tracciare a propria cura e spese tutto quanto attiene al piano stesso 

riferentesi alle opere di urbanizzazione, con la apposizione di picchetti inamovibili che dovranno essere 

verificati alla presenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, o suo delegato. 

La direzione dei lavori relativamente alle opere pubbliche sarà affidata a tecnici incaricati dal soggetto 

attuatore, senza oneri per il Comune. 

 

* ----- * ----- * ----- * ----- * 

 

Capo 6 - INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

Art. 22) - Garanzie fideiussorie  

A garanzia della completa ed esatta osservanza di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, il Soggetto 

Attuatore costituirà, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, una cauzione in favore del 

Comune di Verano Brianza mediante fideiussione bancaria/assicurativa, pari alla spesa prevista per le opere 

pubbliche da realizzare (interne ed esterne al comparto), maggiorata del 45%. 

La maggiorazione è determinata dal computo dell’imposta sul valore aggiunto, 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, oltre alla tutela dell’Ente in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere pubbliche,  

viene prestata anche per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 

L'ammontare complessivo della fideiussione della presente convenzione sarà quindi pari ad Euro 

.................. , la cui durata sarà di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, 

con scadenza annuale per il primo annuo e  tacitamente rinnovabile successivamente ogni sei mesi, fino alla 

comunicazione di svincolo da parte del Comune di Verano Brianza, sulla base di collaudo positivo effettuato 

sulle opere pubbliche realizzate entro 60 gg. dalla data di esito positivo del collaudo.  

Tale fideiussione dovrà essere adeguata con cadenza annuale in base all'indice ISTAT fabbricati e potrà 

essere proporzionalmente ridotta in conseguenza della realizzazione delle opere pubbliche effettivamente 

eseguite, o comunque delle prestazioni effettuate, fatta salva una percentuale del 20% dell'importo stesso, 

che verrà trattenuta dal Comune fino al collaudo provvisorio favorevole delle opere realizzate. 
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Per l’approvazione dell’atto di collaudo provvisorio, il soggetto attuatore dovrà presentare una garanzia 

equivalente a quella del pagamento della rata di saldo delle opere pubbliche, 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. 

A garanzia del versamento del contributo aree verdi, il soggetto attuatore costituirà, all'atto di avviso di 

rilascio del Permesso di Costruire, una cauzione in favore del Comune di Verano Brianza mediante 

fideiussione bancaria/assicurativa, pari al 100% degli importi previsti per tale contributo all’art. 11 della 

presente convenzione. 

La durata di tale polizza sarà di 18 mesi dalla data dell’avviso di rilascio del Permesso di Costruire. 

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’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. 

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. 

 

Art. 23) - Inadempienze 
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In caso di inadempienza agli obblighi assunti con la presente Convenzione, compreso il caso di ritardi 

nell'inizio dei lavori, nella esecuzione degli stessi o dei pagamenti all’impresa esecutrice delle opere 

pubbliche, superiori a mesi 3 rispetto alle scadenze previste, l'Amministrazione Comunale ordina che si 

provveda a sanare le irregolarità entro un termine non inferiore a giorni 30 in caso l'inadempienza o il 

ritardo riguardino la realizzazione di opere o prestazioni di natura tecnica, 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, del contributo di costruzione e/o contributo aree verdi, ovvero degli 

importi da versarsi per spese di collaudo e coordinamento ai sensi degli artt. 16 e 17 delle presente 

convenzione. 

Scaduti tali termini senza che l'attuatore 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, di giorni 10 nel caso di mancato versamento del contributo di costruzione o delle altre somme sopra 

indicate. Scaduti anche tali ulteriori termini, il Comune provvede direttamente all'esecuzione delle 

prestazioni dovute con incameramento dell’intera prestata fideiussione ed addebito di ogni ulteriore onere. 

Qualora la convenzione decada per cause imputabili al soggetto attuatore il Comune provvederà ad 

escutere l’intera fideiussione, indipendentemente dallo stato di attuazione delle opere (sia pubbliche che 

private). 

 

* ----- * ----- * ----- * ----- * 

 

TITOLO 3 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

Art. 24) - Trasferimento di impegni ed oneri con la proprietà delle aree o degli edifici 

Nel caso di cessione di aree o di edifici (o di porzioni di essi) compresi nell'ambito territoriale oggetto del 

presente programma, o di quote societarie, il Soggetto Attuatore hanno l'obbligo di trasferire ed imporre 

agli acquirenti tutti gli oneri di cui alla presente Convenzione. 

A tale scopo, la parte cedente si impegna a riportare negli atti di trasferimento delle suddette aree od 

edifici, a qualunque titolo stipulati, tutte le clausole contenute nella presente Convenzione ed a curare che 

tali clausole siano inserite nella nota di trascrizione. 

L'acquirente dovrà dichiarare, negli atti, di ben conoscere ed accettare, per sé ed i suoi aventi causa, la 

presente convenzione e d'impegnarsi a rispettarla. 

Nel caso ciò non avvenga, ovvero che avvenga solo parzialmente, il proprietario e/o l'acquirente ed i loro 

successori e/o aventi causa e diritto a qualsiasi titolo – ognuno in ragione dei propri obblighi previsti dal 

presente articolo - che abbiano omesso tale adempimento, restano solidamente responsabili nei confronti 

del Comune per tutti gli obblighi, oneri e prescrizioni di cui alla presente convenzione. 
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In caso di alienazione totale o parziale, le garanzie fideiussorie inerenti la presente convenzione già 

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 a seguito di 

alienazione, fino alla liberatoria da parte dell’Ente. 

 

* ----- * ----- * ----- * ----- * 

 

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 25) - Preclusione all'azione di arricchimento senza causa 

Fermo restando quanto previsto nelle premesse della presente convenzione, qualora gli attuatori non 

portino a termine il programma convenuto per causa non imputabile all'Amministrazione Comunale, non 

potranno esercitare contro il Comune l'azione di arricchimento senza causa per le opere di pubblica utilità 

eventualmente realizzate fino a quel momento. 

Allo stesso modo, non potranno esercitare tale azione qualora abbia dato causa alla decadenza delle 

previsioni d’ambito omettendo di iniziare i lavori entro i termini indicati. 

 

Art. 26) - Sanzioni amministrative e penali 

Il Comune di Verano Brianza si riserva la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento e durante 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 del soggetto attuatore 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 il soggetto attuatore ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le 

finalità per le quali l’ambito di trasformazione è stato realizzato, con il conseguente risarcimento del danno 

eventualmente patito dal Comune. 

 

Art. 27) - Adempimenti preliminari 

Prima di dare corso all'attuazione del programma, il Soggetto Attuatore dovrà condurre analisi e valutazioni 

geologiche/geotecniche, estese a tutte le aree interessate dell’ambito AT23 e di cui alla presente 

convenzione. 

 

Art. 28) - Spese a carico del soggetto attuatore 
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Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di copia autentica 

dell'atto e del duplo della nota di trascrizione da consegnarsi al Comune di Verano Brianza, a cura del 

notaio rogante, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso da parte del rappresentante del 

Comune, sono a totale carico del soggetto attuatore. 

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano, 

rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale solo per le aree in cessione e sollevando il Signor Conservatore 

dei RR.II. da ogni responsabilità. 

 

Art. 29) – Validità ed efficacia della presente convenzione 

La presente convenzione ha validità ed efficacia di 7 anni a partire dalla data della sua stipulazione.  

Con delibera di Giunta Comunale potranno essere valutate e concesse eventuali richieste di proroga dei 

termini,  nel limite temporale massimo di ulteriori 3 anni. 

 

Art. 30) - Norme di rinvio 

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione si farà riferimento alle leggi statali, 

regionali e ai regolamenti locali in vigore, in particolare ai parametri urbanistici contenuti nella relazione 

illustrativa dell’ambito AT 23, alle NdA del PGT vigente di Verano Brianza, nonché alla Legge n. 1150/1942, 

alla Legge n. 10/1977, al D.P.R. n. 380/2001 e alla L.R. Lombardia n. 12/2005, così come formulate e s.m.i. 

 

Art. 31) – Foro competente 

Foro competente per ogni controversia inerente e conseguente alla presente convenzione sarà quello di 

Monza. 

* ----- * ----- * ----- * ----- * 

 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, dichiarano di aver letto attentamente gli artt. 11 (contributo 

di costruzione), 22 (garanzia fideiussoria), 23 (inadempienze), 24 (trasferimento di impegni ed oneri con la 

proprietà delle aree o degli edifici), 25 (preclusione all'azione di arricchimento senza causa) e 31 (foro 

competente) e di ritenerli conformi alla propria volontà. 

* ----- * ----- * ----- * ----- * 

Le parti, come sopra rappresentate, richiedono a me Notaio di non procedere all'allegazione, al presente 

atto, dei documenti e delle tavole facenti parte del progetto formalizzato con la presente convenzione, in 

quanto già noti e convenuti tra le parti medesime, allegati alle citate delibere del Consiglio Comunale di 

Verano Brianza in data ................e depositati, unitamente alle richiamate delibere comunali, presso gli 

uffici del Comune di Verano Brianza. 

* ----- * ----- * ----- *  
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Le parti dichiarano, a mezzo come sopra, di aver ricevuto da me Notaio le informazioni di cui all'art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e di prestare, con la sottoscrizione del presente atto, il consenso, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 23 dello stesso Decreto Legislativo, all'utilizzo dei propri dati in relazione alla funzione espletata e 

secondo quanto previsto dalla Legge e in particolare dalla normativa antiriciclaggio. 

 

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai Comparenti che, approvandolo e 

confermandolo, lo firmano con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli, alle ore ................; omessa la 

lettura degli allegati per espressa volontà dei Comparenti. 

Consta di ……………………………… fogli scritti a macchina e parte a mano per …………….. intere facciate da 

persone di mia fiducia e da me Notaio. 


