
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

(da sottoscrivere entro 6 mesi dall’approvazione in  CC.)  

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA COMUNE DI CANTELLO E 

SOGGETTI ATTUATORI PER L'ESECUZIONE DI UN PIANO DI ATTUAZIONE 

DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO P.I. n. 6 del P.G. T., in 

variante al "P.E. VIA PIANEZZO" del P.R.G. . 

In ………………………………………, nello studio in ……………………………………………………………, 

il giorno …………………………………………, tra: 

- Dott. Arch. Paolo Turconi, nato a …………………………… il 

……………………………………, …………………………………………………domiciliato per la carica 

in Cantello, presso il palazzo municipale,  

che interviene al presente atto nella sua qualità d i respon-

sabile del settore edilizia privata e urbanistica, e come 

tale in legale rappresentanza del Comune di CANTELL O (codice 

fiscale 00404280125) e che agisce in esecuzione del le delibe-

razioni del consiglio comunale n. … del …………………………… …………… 

(adozione) e n. … del ………………………………………… (approvazione), 

entrambe esecutive ai sensi di legge, che in copia 

certificata conforme all'originale si allegano al p resente 

atto sotto le lettere "A" e "B" per farne parte int egrante e 

sostanziale, 

di seguito denominato anche "Amministrazione"  o "Comune"; 

- il sig. CIAPPARELLI Antonio in qualità di legale 

rappresentante della società CENTO PERTICHE Srl con  sede in 

Olgiate Comasco (Co) via della Scaletta n. 65/67, C .F. e 

P.Iva 03097680130, nella sua qualità di proprietari a 

esclusiva, di seguito denominata  "concessionaria" o 

"attuatrice"  

 

P R E M E S S O 

. che la Concessionaria è proprietaria dell'area po sta in Co-

mune di CANTELLO così distinta nelle mappe e regist ri censua-

ri del Comune predetto: 

Catasto Terreni - foglio 911 

n. 6496 - Ha.0.04.10 

n. 6606 - Ha.0.02.00 



n. 6498 - Ha.0.02.00 

n. 6659 - Ha.0.15.20 

n. 6661 - Ha.0.30.60 

. che detti immobili confinano, in corpo, in linea di contor-

no a partire da nord in senso orario con la via Pia nezzo, con 

i mappali n. 3265; n. 2353; n. 2350; n. 3264; n. 66 60; n. 

6654; n. 6497; n. 6605; n. 6495; 

. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 0 del 

31.03.2009, è stato originariamente approvato il Pi ano di 

Attuazione denominato PE via Pianezzo, in base alle  

previsioni urbanistiche del PRG vigente all’epoca;  

. che l’originaria convenzione regolante i rapporti  tra il 

comune di Cantello ed il soggetto attuatore è stata  stipulata 

in data 25.09.2009 a rogito Dr. Roberto Capizzi (Re p. N. 

62061/25584), registrato a Como il 30.09.2009 al n.  10812 

serie 1T; 

.che in data 21.06.2014 al Prot. 4972, e successivo  

aggiornamento in data 15.07.2014 prot. 5669, è stat a 

presentata al Comune di Cantello proposta di Varian te al p.a. 

di cui trattasi; 

. che il Piano di Attuazione in variante, conformem ente alle 

previsioni dell’originario p.a., secondo i rilievi in sito ed 

il progetto Planivolumetrico, possiede una superficie 

territoriale di mq. 5.659,08 con destinazione residenziale e 

conferma la realizzazione di un volume edificabile pari mc. 

4.200,00. 

. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. … ……………………… 

del ………………………… il Piano Attuativo in variante è sta to 

adottato; 

. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

…………………………del…………………………, il Piano di Attuazione è stato 

definitivamente approvato in base alle previsioni 

urbanistiche del PRG pre-vigente, in applicazione d ell’art. 

2.3.10 del Piano delle Regole del vigente P.G.T., p er il 

quale le eventuali varianti che dovessero interveni re nel 

periodo di validità del piano attuativo e della sua  



convenzione, che non incidano sul dimensionamento g enerale 

del piano attuativo stesso, possono essere redatte in 

conformità alle regole, ai criteri ed ai parametri del 

precedente PRG;  

V I S T O  

. la legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modif icazioni 

ed integrazioni; 

. i DD.MM. 01 aprile 1968 n. 1404 e 2 aprile 1968 n . 1444; 

. la legge 28 gennaio 1977 n. 10; 

. la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12; 

. la delibera del Consiglio Comunale n. … in data 

………………………………..  esecutiva ai sensi di legge, con la  quale 

sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione ed i 

criteri per la loro applicazione, da porsi a carico  dei 

concessionari di edilizia abitativa, assunta sulla base di 

provvedimenti regionali emanati in attuazione della  legge 28 

gennaio 1977 n. 10; 

DATO ATTO 

. che il progetto di variante del Piano di Attuazio ne è 

costituito dagli elaborati elencati secondo l'ordin e e la 

numerazione al momento della loro produzione e più 

precisamente: 

Tav.1 – estratti cartografici e rilievo planialtime trico  

Tav.2 - sezioni di rilievo  

Tav.3 – planivolumetrico di progetto 

Tav.4 – verifiche urbanistiche 

Tav.5 – urbanizzazioni di progetto 

Tav.6 – sezioni di progetto  

Tav.7 – tavola comparativa  

Elab.8 – relazione tecnica e NTA del comparto 

Elab.9 – computo metrico estimativo opere di urbani zzazione 

Tutto ciò premesso e verificato 

la Concessionaria si obbliga espressamente ed in mo do 

vincolante per lei medesima e per i suoi aventi cau sa a qual-

siasi titolo, ad assumere le determinazioni in ordi ne 



all'attuazione del Piano di Attuazione, così come m eglio 

sotto descritte: 

ART. l VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan ziale del 

presente atto. 

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e  previsto 

nel presente atto, si fa riferimento alla vigente n ormativa 

in materia urbanistica ed edilizia. 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

L'area interessata dall'intervento da attuarsi con la 

presente convenzione, identificata dai mappali n. 6 496 – n. 

n. 6606 -  n. 6498 – n. 6659 – n. 6661 e confinante  con la 

via Pianezzo e con i mappali n. 3265; n. 2353; n. 2 350; n. 

3264; n. 6660; n. 6654; n. 6497; n. 6605; n. 6495, viene 

considerata dal Piano di Governo del Territorio com e “PIANO 

in ITINERE n. 6”;  

In particolare l’Art. 2.3.10. delle NTA recita: “ Le eventuali 

varianti che dovessero intervenire nel periodo di v alidità 

del piano attuativo e della sua convenzione, che no n incidano 

sul dimensionamento generale del piano attuativo st esso, 

potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri 

ed ai parametri del PRG in attuazione del quale son o stati 

approvati detti piani ”. Si confermano quindi le previsioni 

del previgente Piano Regolatore Generale del Comune  di 

CANTELLO, come zona C3, con una volumetria prefissa ta pari a 

metri cubi 4.200,00_. 

La Concessionaria intende realizzare gli interventi  previsti 

dal presente Piano Attuativo attraverso un interven to di nuo-

va edificazione come meglio specificato negli elabo rati 

grafici allegati. 

2.1  - Il volume totale realizzabile in base alle indic azioni 

di Piano Regolatore ed alle previsioni del Piano di  Attua-

zione è pari a mc. 4.200,00_.  

Per la descrizione delle caratteristiche tipologich e costrut-

tive degli edifici e delle costruzioni è fatto spec ifico ri-



ferimento agli elaborati progettuali urbanistici e alle Norme 

Tecniche di Attuazione contenute negli elaborati 03  e 08. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 12, della L.R. 12/2005 , la 

Concessionaria ha la facoltà di apportare in fase e secutiva, 

senza necessità di approvazione di una  variante, 

modificazioni planivolumetriche che non alterino le  

caratteristiche urbanistiche 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 gene rale. 

2.2 - Il COMUNE DI CANTELLO e la Concessionaria danno att o 

che per effetto della modifica viabilistica, resasi  

necessaria al fine di raccordare il presente interv ento con 

altro limitrofo di terzi, si rende necessaria la 

monetizzazione di una modesta quantità di aree stan dard, pari 

a Mq. 77,64. L’ammontare della monetizzazione, dete rminato 

con Delibera di G.C. n. 7 del 16.01.2006, è pari ad  €/Mq. 

26,00, soggetta a rivalutazione ISTAT per un import o finale 

di €/Mq. 30,888, e comporta una somma totale di € 2 .398,14 

già versata dal soggetto attuatore e di cui il pres ente 

documento costituisce quietanza da parte 

dell’Amministrazione. 

ART. 2 BIS: ATTUAZIONE DEL PIANO: TEMPI E MODALITA’  

L'attuazione degli interventi edificatori previsti dal 

presente atto dovrà avvenire nei termini stabiliti dalle 

vigenti leggi urbanistiche e dalla presente convenz ione, e in 

ogni caso dovrà avvenire previo conseguimento dei n ecessari 

permessi di costruire o presentazione di denuncia d i inizio 

attività, ai sensi della vigente disciplina edilizi o-

urbanistica in base a progetto, che dovrà essere pr esentato a 

cura e spese dei proponenti. 

E’ fatta salva la facoltà di presentare, nel prosie guo 

dell’edificazione, denunce di inizio attività ai se nsi della 

L.R. 12/2005 e s.m.i., purché le medesime non costi tuiscano 

varianti al piano attuativo. In tal senso viene dat o atto che 

varianti al progetto architettonico allegato alla p roposta di 



Piano Attuativo non costituisce motivo di attivazio ne della 

procedura di variante al Piano attuativo, purché av venga nei 

limiti stabiliti dal Piano medesimo. 

Varianti essenziali ai progetti delle opere di urba nizzazione 

dovranno invece essere assentite con formali provve dimenti 

comunali. 

Con riferimento e per gli altri effetti dell’art. 2 8 della 

Legge 17.08.1942 n° 1150, il termine entro cui potr anno 

essere rilasciati i permessi di costruire relativi alle opere 

previste dal presente Piano Attuativo, con specific o 

riferimento alle opere private, è fissato in anni 1 0 

decorrenti dalla data della originaria deliberazion e di 

approvazione citata in premessa n. 20 del 31.03.200 9, 

incrementato di anni 3 per effetto della legge 98/2 013 

“decreto del fare”). 

L’esistenza / realizzazione almeno delle essenziali  opere di 

urbanizzazione primaria sotto il profilo igienico-s anitario 

(fognatura) e viario (sede stradale con marciapiede , 

parcheggi pubblici, …….., dovrà essere garantita en tro i 

seguenti termini: 

-entro 6 anni dalla stipula della presente convenzi one 

dovranno essere eseguite le opere relative alla 

riqualificazione della via Pianezzo, consistenti 

nell’allargamento stradale, nei sotto e sovra-servi zi, 

parcheggi, marciapiede, e nella sistemazione dell’a rea 

antistante l’ingresso al centro sportivo; 

-entro 12 anni e 6 mesi dalla stipula dell’originar ia 

convenzione, dovrà essere garantita l’esecuzione di  tutte le 

opere pubbliche; 

-è fatta salva la possibilità di richiedere e conce dere 

motivate proroghe; 

Fermo restando quanto previsto al comma precedente,  il Piano 

oggetto della presente convenzione dovrà essere com pletato, 

nelle parti pubbliche  prima del termine degli inte rventi 

privati. 



Le modalità esecutive per la realizzazione di dette  opere 

dovranno rispettare le indicazioni impartite dagli uffici 

comunali. 

ART.3 - AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 

3.1 - In osservanza al disposto della legge urbanistica v i-

gente, la Concessionaria, per sé e per i propri ave nti causa, 

si assume a proprio carico la realizzazione diretta  delle 

opere di urbanizzazione e la loro manutenzione ordi naria e 

straordinaria fino al momento della consegna formal e di dette 

aree a seguito di collaudo amministrativo, e si obb liga a ce-

dere gratuitamente al COMUNE di CANTELLO le aree pe r le opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dal citato 

progetto di Piano di Attuazione, tenuto conto delle  precisa-

zioni di cui ai precedenti commi. 

Dette aree, il cui trasferimento al Comune a titolo  gratuito, 

con spese a carico della Concessionaria, avverrà entro 60 

giorni  dall’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazio ne 

come successivamente descritto e disciplinato, ammo ntano a 

complessivi mq. 2.228,33. Tale quantità potrebbe subire 

modestissime variazioni che dovessero derivare da n ecessità 

esecutive o maggior dettaglio all’atto del fraziona mento. 

3.2 - La Concessionaria, in relazione al disposto del par . 

II, V comma dell'art. 28 della legge 17.8.42 n. 115 0 e suc-

cessive modifiche, si obbliga per sé e per i suoi a venti di-

ritto a qualsiasi titolo a realizzare le seguenti o pere di 

urbanizzazione primaria descritte a seguito, a tota le scom-

puto della quota di euro ………………….._ (…………………………………../zero) 

calcolata in ragione di euro ………………………………. 

(…………………………../…………………………) per ogni metro cubo di edificazione 

residenziale. 

Al progetto urbanistico è allegato, a farne parte i ntegrante, 

un computo metrico estimativo aggiornato sulla scor ta del 

progetto redatto in base ai prezzi unitari risultan ti dal li-

stino della Camera di Commercio Industria Artigiana to e Agri-

coltura della Provincia di Como attualmente vigente .  



L’importo delle opere di urbanizzazione primarie st imate e da 

realizzare è pari ad euro 260.634,04 

(duecentosessantamilaseicentotrentaquattro/04), di cui euro 

210.091,99(duecentodiecimilanovantuno/99) relativi ad opere 

entro il comparto di P.E.; ed euro 50.542,05 

(cinquantamilacinquecentoquarantadue/05) relativi a d opere 

esterne al comparto. 

Art. 3 bis:  PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

Entro 5 anni e 6 mesi dalla stipulazione della pres ente 

convenzione dovrà essere presentato al Comune, a cu ra dei 

proponenti, il progetto esecutivo delle opere pubbl iche/di 

interesse pubblico. Il progetto dovrà comunque esse re 

depositato entro l’inizio dei lavori del primo fabb ricato. 

Il progetto esecutivo dovrà essere approvato da par te 

comunale con apposito atto. 

Prima dell’inizio dei lavori i proponenti  trasmett eranno al 

Comune la documentazione comprovante le capacità te cnica e 

giuridica della ditta esecutrice dei lavori pubblic i, con 

DURC e dichiarazione di regolarità tributaria rilas ciata 

dalla stessa, al fine di consentire l’effettuazione  dei 

relativi controlli di regolarità. 

Le opere di cui ai precedenti artt. ………, destinate  

all’acquisizione al patrimonio comunale,  non dovra nno 

necessariamente essere eseguite da un operatore eco nomico 

individuato dai proponenti mediante la procedura pr evista col 

Testo Unico dei Contratti pubblici, D.Lgs. n. 163/2 006 e 

s.m.i., così come previsto al c. 2 bis, art. 16, de l D.Lgs. 

380/2001, come modificato con il comma 1, art. 45, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 che recita: 

“Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti  

equivalenti comunque denominati nonché degli interv enti in 

diretta attuazione dello strumento urbanistico gene rale, 

l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria 

[…] di importo inferiore alla soglia [comunitaria] di cui 

all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto l egislativo 

12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento d i 



trasformazione urbanistica del territorio, è a cari co del 

titolare del permesso di costruire e non trova appl icazione 

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.” 

La direzione dei lavori e il coordinamento  per la sicurezza 

in fase di esecuzione sono affidati e svolti da sog getti 

abilitati liberamente individuati dai proponenti, c omunicati 

al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 38 0/2001. 

L’onere per i servizi tecnici di cui al presente co mma è 

direttamente a carico dei proponenti medesimi. 

ART.4 - ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE 

La  Concessionaria si obbliga, per sé e per i propri av enti 

causa:  

4.1 - a realizzare a propria cura e spese, conformemente alle 

indicazioni del Piano Attuativo e del successivo pr ogetto 

esecutivo, le opere di urbanizzazione così come meg lio 

descritte nell’allegato Computo Metrico Estimativo facente 

parte degli elaborati di progetto. 

4.2  la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 

4.1 da parte della concessionaria andrà a totale sc omputo 

degli oneri di urbanizzazione primaria previsti dal la legge 

n.10/1977, afferenti al rilascio del titolo abilita tivi per 

la costruzione degli edifici compresi nel piano ese cutivo; 

4.3.  le opere di urbanizzazione da realizzarsi da parte  della 

concessionaria, saranno eseguite sotto il controllo  

dell’Ufficio Tecnico Comunale e dovranno comunque e ssere 

conformi ai progetti esecutivi approvati dal Comune  di 

Cantello comprendenti gli appositi capitolati descr ittivi ed 

i costi presunti delle singole opere. 

Detto controllo sarà effettuato con le seguenti mod alità: 

- mediante sorveglianza in corso d'opera; 

- mediante verifica delle opere per un periodo di  6 mesi a 

decorrere dal completamente dei lavori, diretta ad accertare 

il soddisfacente funzionamento delle opere stesse e d il 

verificarsi di eventuali cedimenti . 

In particolare le opere inerenti le reti tecnologic he saranno 

eseguite secondo le disposizioni degli Enti istituz ionalmente 



preposti (ENEL, TELECOM, ASL, Aziende Municipalizza te, 

Consorzi, ecc.). 

Le opere ed i manufatti saranno soggetti a collaudo  

definitivo nel rispetto delle previsioni di legge. E’ ammesso 

il collaudo in corso d’opera, purchè relativo a un complesso 

unitario di opere, o a un sub-comparto, autonomamen te 

funzionale. 

Nel caso in cui vengano accertate difformità esecut ive 

rispetto ai progetti presentati ed assentiti, verrà  assegnato 

alla proponente, tramite diffida, congruo termine p er il 

relativo adeguamento. 

Il mancato adeguamento nel termine assegnato darà t itolo al 

Comune per procedere all’escussione delle garanzie prestate 

per un importo non inferiore ai costi delle opere o ggetto di 

mancato adempimento e di quelle non ancora eseguite , fatta 

salva l’escussione per l’intero, ove ne ricorrano i  

presupposti, nonchè, in ogni caso, l’applicazione d elle 

sanzioni  di cui al successivo art. 11.  

Qualora la proponente non provveda ai richiesti ade guamenti 

ovvero le opere risultino, ab origine, del tutto in idonee e 

non collaudabili, le stesse NON potranno essere pre se in 

carico dal Comune, nè potrà, in relazione alle stes se, essere 

riconosciuto alcun titolo allo scomputo dei relativ i costi. 

Parimenti, graverà, in tal caso, sulla proponente l ’obbligo 

di provvedere all’integrale assolvimento degli oner i di 

urbanizzazione primaria e/o secondaria correlati 

all’intervento edilizio, maggiorati degli interessi  legali 

sugli stessi maturati dal rilascio del permesso di costruire 

al saldo. 

Le parti si danno reciprocamente atto che la totale  non 

collaudabilità delle opere realizzate o di parti es senziali 

di esse, configura grave inadempimento agli obbligh i 

convenzionalmente assunti e comporta  l’escussione delle 

fidejussioni prestate per un importo non inferiore ai costi 

delle opere oggetto di mancato adempimento.In ogni caso la 

Concessionaria sarà tenuta a favore del Comune, per  le opere 



ed i manufatti di cui sopra, alla garanzia ed agli obblighi 

disciplinari degli artt. 1667, 1668, 1669 del codic e civile. 

4.3.1.  - Le opere di cui al precedente 4.l., verranno tra sfe-

rite al COMUNE di CANTELLO  entro 60 giorni dall'emissione del 

certificato di collaudo finale di cui al precedente .  

4.3.2  - Il costo delle opere di urbanizzazione primaria di 

cui al punto 4.1. è stato stimato nel computo metri co alle-

gato alla relazione e importa euro 260.634,04 maggi ore degli 

oneri di urbanizzazione primaria previsti con delib era del 

comune di Cantello e calcolati al punto 3.2 in euro  

………………………. 

ART.4bis: ESTENSIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI S ERVIZI 

I proponenti si impegnano ad eseguire, secondo le m odalità e 

le prescrizioni impartite dagli enti erogatori dei servizi e 

secondo le modalità dagli stessi stabilite tutti gl i 

interventi di estensione delle reti dei servizi che  risultano 

necessari per l’allacciamento degli edifici previst i nel 

piano attuativo, e atte a garantire la loro complet a 

funzionalità. Le spese per l'estensione delle reti dei 

servizi nei tratti che rimarranno privati (quali st rada 

interna e stacchi ad esclusivo servizio dei singoli  edifici), 

essendo realizzati a beneficio del proponente, non sono in 

alcun modo scomputabili dagli oneri di urbanizzazio ne, e sono 

a totale carico del soggetto attuatore. 

ART. 4 ter: ALTRE SPESE 

I proponenti riconoscono che tutti gli oneri precis ati nella 

presente convenzione  per il soddisfacimento degli standards 

urbanistici, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria e per le necessarie estensioni delle ret i 

esistenti di erogazione dei servizi, non sono compr ensivi di 

eventuali ulteriori oneri che venissero stabiliti d alle 

Aziende ed Enti erogatori dei servizi di competenza , 

interamente posti a carico del proponente. 

ART.4 quater: NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO IL PIA NO 

ATTUATIVO 



I proponenti riconoscono, in relazione all’esecuzio ne di 

opere o manufatti situati a quota inferiore rispett o al piano 

stradale, il proprio impegno a porre in opera ogni idonea 

soluzione tecnica finalizzata a scongiurare possibi li 

afflussi di acqua piovana proveniente dalla sede st radale; in 

ogni caso viene esonerata l’amministrazione Comunal e per 

eventuali danni causati a cose o persone in dipende nza ad 

afflussi di acqua meteorica, fatta eccezione per il  caso di 

dolo o grave negligenza nella manutenzione dell’ass etto 

stradale di competenza comunale.  

ART.5 - GARANZIA ED IMPEGNI PER LA  REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE   

A garanzia della realizzazione delle opere di urban izzazione, 

la Concessionaria per sé è  per i propri aventi cau sa:  

5.1  - ha costituito, in data …………………, a favore del COMUNE  di 

CANTELLO, a garanzia della corretta realizzazione d elle opere 

di urbanizzazione e del rispetto dei tempi di reali zzazione 

di cui al precedente 4.l., fídejussione bancaria pa ri al 

valore del 100 % di tali opere, come quantificato n ell'ambito 

delle previsioni del progetto allegato alle stesse e quindi 

di Euro ……………….  (…………………………);  

-ha costituito, in data …………………, a favore del COMUN E di 

CANTELLO, ad integrazione e garanzia della corretta  

realizzazione delle opere di urbanizzazione e del r ispetto 

dei tempi di realizzazione di cui al precedente 4.l ., 

fídejussione bancaria pari al valore del 100 % dell e opere 

aggiuntive, come quantificato nell'ambito delle pre visioni 

del progetto allegato alle stesse e quindi di Euro 

……………………………………(………………………………………); 

Le garanzie anzidette sono prestate con la rinuncia  esplicita 

al beneficio della preventiva escussione del debito re 

principale e non trova applicazione l’articolo 1944 , secondo 

comma, del codice civile, nonché con la rinuncia es pressa 

alle eccezioni ed ai termini di cui all’art. 1957 c .c.. In 

ogni caso la proponente è obbligata  con i propri 

fideiussori. Le fidejussioni sono operative e sogge tte ad 



escussione a semplice richiesta del Comune, contene nte 

specifica indicazione dell’inadempimento contestato , senza 

facoltà di opporre eccezioni in tale sede. 

5.1.1 - lo svincolo di tali fidejussioni, che dovranno 

garantire l'obbligazione assunta fino all'emissione  del 

certificato del collaudo, avverrà a cura del Comune  ed a 

richiesta della Concessionaria, entro 60 giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo definiti vo di cui 

al precedente 4.3; 

La garanzia non può essere estinta se non previo fa vorevole 

collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni 

altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia pu ò essere 

ridotta in corso d’opera, su richiesta della propon ente, 

quando una parte funzionale autonoma delle opere si a stata 

regolarmente eseguita, e previo collaudo parziale, il Comune 

ne abbia accertato la regolare esecuzione ai sensi 

dell’articolo 9, comma 5. 

5.2 – ha corredato gli elaborati di progetto con il compu to 

metrico estimativo delle opere di urbanizzazione pr imaria e 

secondaria;  

5.3 – si impegna a picchettare, conformemente ai progetti  

depositati, tutte le aree destinate alla realizzazi one di 

dette opere sia pubbliche che d'uso pubblico; 

ART.6 – RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E SVINCOLO PARZIALE 

DELLE FIDEJUSSIONI   

6.1 – dopo il deposito dell’istanza del Permesso di Costr uire 

relativo al progetto delle Opere di Urbanizzazione,  e vista 

la garanzia fidejussoria già costituita dalla Conce ssionaria 

potranno essere iniziati i lavori degli edifici pre visti dal 

piano attuativo.;  

Una volta ultimati i lavori delle opere pubbliche, 

l'emissione del certificato di collaudo, comporterà , a ri-

chiesta della Concessionaria, lo svincolo delle gar anzie pre-

state; le stesse potranno subire riduzioni, in svin colo par-

ziale a richiesta della stessa concessionaria e pre via emis-



sione di certificato provvisorio da parte del Comun e che at-

testi l'esecuzione di una parte di opere attraverso  stralcio. 

ART. 7 – VARIANTI 

Qualsiasi variante che modifichi l'impianto delle o pere di 

urbanizzazione da cedere al Comune, dovrà essere au torizzata  

mediante provvedimento comunale. 

Le tipologie indicate in progetto, invece, hanno ca rattere 

esemplificativo e potranno subire modifiche consegu enti 

all'approfondimento progettuale, architettonico e f unzionale 

senza che ciò presupponga la formalizzazione di var iante al 

PE. In ogni caso l’immagine dell’intervento edilizi o dovrà 

rimanere unitaria. 

ART. 8 - TEMPI DI ATTUAZIONE 

La validità della presente Convenzione viene fissat a in anni 

10 (dieci) a decorrere dalla stipulazione dell’orig inaria 

convenzione citata in premessa, incrementato di ann i 3 per 

effetto della legge 98/2013 “decreto del fare”). Le  opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria dovranno esser e 

completate entro i termini di cui all’art. 2bis. 

ART. 9  ULTERIORI OBBLIGHI A  CARICO DEI CONCESSIONARI 

9.1  - al rilascio del Permesso di Costruire, la 

Concessionaria (impegnata con la presente convenzio ne a 

realizzare le opere di urbanizzazione primaria a to tale 

scomputo degli oneri relativi) si impegna a versare  le quote 

relative agli oneri di urbanizzazione secondaria e al 

contributo sul costo di costruzione nella misura ch e verrà 

determinata in relazione alle caratteristiche di cu i al D.M. 

10 Maggio 1977 dei singoli edifici da realizzare se condo le 

modalità prefissate nella apposita delibera consili are 

adottata in attuazione alla Legge 28 Gennaio 1977 n . 10 e 

L.R. 15 marzo 2005 n. 12 ed eventuali modifiche e 

integrazioni; l'ammontare dell'onere come sopra det erminato 

sarà integralmente adeguato ai nuovi parametri che venissero 

determinati dalla Amministrazione Comunale, decorso  il 

termine di 36 mesi dalla delibera consiliare di app rovazione, 



come stabilito all’art. 38, comma 7bis, della medes ima L.R. 

12/2005;  

ART. 10 - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI REGISTRAZIONI E TRASCRI-

ZIONI 

La Concessionaria dovrà trasferire, negli atti di c ompraven-

dita delle aree o degli immobili oggetto del Piano di Lottiz-

zazione, o dei suoi stralci funzionali autorizzati,  i patti 

qui sottoscritti, dandone tempestiva comunicazione al Comune. 

Eventuali inadempienze sulle opere di urbanizzazion e sottopo-

ste alla diretta esecuzione della Concessionaria e quindi ai 

relativi patti, la Concessionaria medesima verrà ri tenuta 

responsabile in solido a tutti gli effetti nei conf ronti del 

Comune in tutti gli oneri non trasferiti agli acqui renti dei 

lotti. 

Le spese di registrazione conseguenti al presente a tto e ad 

eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta  del COMU-

NE di CANTELLO ed a cura del medesimo, vengono assu nte dalla 

Concessionaria, che invoca tutti i benefici e le ag evolazioni 

previste dalle leggi vigenti. 

La Concessionaria autorizza la trascrizione del pre sente atto 

nei registri immobiliari, con piena rinuncia alla i poteca le-

gale e con esonero del conservatore di ogni respons abilità. 

ART. 11 – CONTROVERSIE E SANZIONI 

Per quanto non contemplato nella presente convenzio ne, è fat-

to specifico riferimento alle disposizioni di legge  e provve-

dimenti già citati in premessa, nonché al Regolamen to Edili-

zio e al P.G.T. vigenti del COMUNE di CANTELLO, non ché al 

P.R.G. previgente limitatamente alle specifiche reg ole, 

criteri e parametri urbanistici del p.a.;. 

Ogni eventuale controversia, nascente dall’applicaz ione della 

presente Convenzione,  sarà rimessa al giudice ordinario. 

Il Foro competente per la relativa soluzione sarà q uello di 

Varese. 

La risoluzione delle controversie di natura contrat tuale che 

dovessero eventualmente sorgere tra gli operatori e conomici 

esecutori delle opere di urbanizzazione ai sensi de ll’art. 



......(articolo disciplinante esecuzione delle oper e), è 

disciplinata dal relativo capitolato speciale d’app alto, e in 

qualsiasi caso, l’Amministrazione comunale ne sarà tenuta 

indenne. 

ART. 12 - SANZIONI 

Le parti si danno reciprocamente atto che, in caso di 

accertate gravi e sostanziali difformità esecutive delle 

opere opere pubbliche rispetto ai progetti assentit i, verrà 

disposta l’immediata sospensione dell’efficacia 

dell’autorizzazione al P.A. e, conseguentemente, de i permessi 

di costruire rilasciati/titoli abilitativi consegui ti. 

L’autorizzazione al Piano riacquisterà efficacia, i n uno con 

i relativi titoli abilitativi, solo con l’ottempera nza alla 

diffida ad adempiere, debitamente accertata da part e 

comunale: è fatta salva la facoltà per il Comune di  definire 

l’incidenza delle  sospensioni disposte  rispetto a i termini 

di completamento delle opere pubbliche e private, c ome 

convenzionalmente previsti. 

Nel caso di violazione alle norme contrattuali tutt e del 

presente atto, sono anche richiamate le sanzioni di scendenti 

dalla normativa. 

 

CANTELLO LI……………… 

 

COMUNE DI CANTELLO         LA CONCESSIONARIA 


