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N.          DI REP.               N.          DI RACC. 

CONVENZIONE URBANISTICA 

attuazione del Piano di Lottizzazione relativo all’Ambito di Trasformazione Produttivo ATP4 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno _______ (_______), il giorno ____________________. 
in ____________ nel mio studio in _________________ civico numero ____________. 
Innanzi a me, dottor ___________________, Notaio in ______________, iscritto presso il Collegio Notarile ….. 

SONO PRESENTI 

- 1 - 
Il …………………………………., nato a ….., il ………., C. F.  ….. , nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Borgo San Giovanni, tale nominato con decreto del Sindaco n. … del …. (che si allega al presente atto 
sotto la lettera ……….), per la carica domiciliato presso il Comune di Borgo San Giovanni, Via Aldo Moro, n. 33, il 
quale sottoscrive la presente Convenzione in rappresentanza del COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (di seguito 
denominato anche “COMUNE”), C.F. 84503540159, in forza dei poteri conferitigli con Decreto del Sindaco n. 
………………… prot. ……………….  

- 2 - 
Il Sig. ……… nato a ________________________, residente a __________________, via ___________________, 
C.F. _________________, nella sua qualità di legale rappresentante della società CROSSLOG S.r.l., con sede in 
Milano, C. F. e Partita IVA …….. (di seguito denominata anche "PROPONENTE"), il quale sottoscrive la presente 
Convenzione in rappresentanza della suddetta società in forza dei poteri conferitigli con atto……………………. 

comparenti tutti della cui personale identità io Notaio sono certo. 

Tra le Parti suddette 

PREMESSO 

- che il PROPONENTE è proprietario dell'area sita nel Comune censuario di Borgo San Giovanni, 
contraddistinta nel Catasto del Comune al Fg. 9, mappale 13 parte., il tutto della superficie complessiva 
rilevata graficamente di mq 40.833 circa; 

- che la predetta area è libera da affittanze, pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
- che la stessa area, in base al Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), è 

individuata come Ambito di Trasformazione Produttivo ATP4, normato da specifica scheda e 
assoggettato a pianificazione attuativa, come da certificato di destinazione urbanistica; 

- che in data  ………… (protocollo …………… ), in conformità delle previsioni del vigente PGT, il PROPONENTE 
ha presentato progetto di Piano attuativo relativo all’area sopra indicata, costituente l’Ambito di 
Trasformazione Produttivo ATP4; 

- che il PROPONENTE dichiara di avere la piena disponibilità dell’area come sopra descritta e di essere in 
grado di assumere senza riserva gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione attuativa del Piano di 
Lottizzazione; 

- che sull’area ricadente in detto Piano di Lottizzazione non insistono linee elettriche, non gravano vincoli 
di natura ambientale, paesaggistica, storico - architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti 
da leggi speciali che ostino alla realizzazione del Piano attuativo stesso; 
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- che sull’area, lungo parte del confine in lato est, insiste la Roggia consortile Camola Nuova.   

VISTE 

A. la deliberazione di Consiglio comunale n° 31 del 28/09/2010 l’approvazione del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Borgo San Giovanni, divenuto efficace in data 13/10/2010 per effetto della 
pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 41 - Serie Avvisi e 
Concorsi del 13/10/2010;  

B. la deliberazione di Giunta Comunale n° …………….…. in data ……..……., con la quale è stato adottato il Piano 
attuativo; 

C. l’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito dello stesso nelle forme di legge, in seguito ai quali sono 
pervenute n° ………………... ( …………)  osservazioni; 

D. la deliberazione di Giunta Comunale n° ……………... in data ………………., con la quale è stato approvato 
definitivamente il Piano attuativo 

E. l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 
765, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50  

TANTO PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 
Premesse e allegati 
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione nonché criterio 
interpretativo della stessa. 

1.2. Sono allegati della presente Convenzione: 

A. Decreto del Sindaco di Borgo San Giovanni n. ……….. del …………., recante la nomina del Responsabile 
dell’Area Tecnica che sottoscrive la presente Convenzione 

B. Deliberazione della Giunta Comunale per la nomina del Responsabile di Servizio, al fine di conferire allo 
stesso i poteri di firma ai fini di detta sottoscrizione  

C. Estratto di mappa catastale con individuazione delle aree oggetto del Piano di Lottizzazione 

D. Certificato di Destinazione Urbanistica 

E. Tavole del Piano attuativo 

F. Norme di Attuazione del Piano attuativo (N.T.A.) 

G. Relazione Illustrativa del Piano attuativo 

H.  Computo metrico estimativo dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di 
urbanizzazione fuori comparto e Quadro economico dei costi da sostenere per realizzare le opere, per 
cui è necessario prestare fideiussione a garanzia (quindi comprensiva di spese tecniche complete, dalla 
progettazione alla direzione lavori\coordinamento sicurezza, collaudo amministrativo in quanto onere 
del lottizzante - iva di legge - etc); 

I.  Relazione idrogeologica e sismica 

J. Relazione previsionale di impatto acustico 

K. Studio preliminare, a firma di tecnico abilitato, della rete di laminazione ai fini dell'invarianza idraulica e 
idrologica secondo i disposti della L.R. 7/2017 da sottoporre agli enti preposti per il parere di 
competenza 
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L. Studio di impatto viabilistico 

M. Valutazione di compatibilità agroforestale 

1.3. Ai fini di cui al comma 1.1., si considerano, inoltre, allegati alla presente Convenzione, ancorché non 
materialmente congiunti alla stessa, tutti gli elaborati costituenti il Piano attuativo depositati presso il COMUNE, 
così come meglio specificato al successivo art. 16. 

ARTICOLO 2 
ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 
2.1. Il PROPONENTE si obbliga, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a dare attuazione al 
Piano attuativo in conformità delle previsioni contenute negli elaborati di cui sopra sub 1.3. e nel rispetto della 
presente Convenzione. 
2.2. Nel caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, il PROPONENTE rimarrà 
obbligato in solido con gli acquirenti sino al pieno adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente 
Convenzione o sino all’eventuale sostituzione ed estinzione, ai sensi del comma 2.5, delle garanzie dallo stesso 
prestate. 
2.3. Il PROPONENTE risponde delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, nei termini precisati nei commi 
precedenti, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole limitative della sua responsabilità 
inserite negli atti di vendita, le quali non avranno efficacia nei confronti del COMUNE sino al verificarsi delle 
condizioni di cui al comma 2.4. Il PROPONENTE si impegna ad inserire nei relativi contratti idonee clausole che 
dichiarino a quale delle parti resterà a carico l’onere di ottemperare alle obbligazioni della presente Convenzione 
e a consegnare copia di detti contratti, entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione e trascrizione, al COMUNE. 
2.4. In caso di alienazione totale delle aree oggetto della Convenzione, il PROPONENTE potrà essere liberato dalle 
obbligazioni assunte con la presente Convenzione e le garanzie dallo stesso prestate potranno essere estinte, a 
condizione che l’acquirente del compendio (comprensivo delle aree destinate alle opere di urbanizzazione 
primaria) abbia prestato a sua volta garanzie idonee a sostituzione od integrazione. 
2.5. Il progetto del Piano attuativo non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

ARTICOLO 3 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
3.1. Il PROPONENTE si obbliga, per sé e suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare e/o far 
realizzare a propria cura e spese, a scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per gli interventi 
edificatori previsti dal Piano attuativo, le seguenti opere di urbanizzazione primaria, così come indicate negli 
elaborati grafici del P.A.: 

a. Parcheggi pubblici; 
b. sistemazione delle aree da attrezzare a verde pubblico e corridoio ecologico come meglio individuate 

negli elaborati grafici. In sede di progettazione esecutiva potrà essere concordata con il COMUNE la 
sistemazione totale o parziale delle stesse a verde prativo nel qual caso le stesse dovranno essere 
dotate, a fini irrigui, di pozzo e impianto automatico temporizzato comandato a distanza; 

c. Le suddette opere si intendono comprensive anche di quelle necessarie per allacciare le stesse alla rete 
Enel ed ai canali di convogliamento delle acque meteoriche esistenti. 

3.2. In sede di progettazione esecutiva verranno concordate con il COMUNE soluzioni atte ad identificare 
fisicamente il confine tra le aree di proprietà pubblica e quelle di proprietà privata. 
3.3. Non costituiscono opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti dei singoli fabbricati, realizzabili 
all’interno dell’unico macrolotto, alle reti dei sottoservizi esistenti in via Pietro Nenni. Pertanto, gli oneri relativi 
alla loro esecuzione, comprensivi anche di quelli per adeguamenti, ripristini, attraversamenti autostradali con 
spingitubo, ecc., sono a carico del soggetto attuatore degli interventi sul singolo lotto. 
3.4. I computi metrici estimativi, i particolari descrittivi/sezioni tipo delle opere di urbanizzazione e la descrizione 
delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a carico del PROPONENTE e allegati alla presente Convenzione sono da 
intendersi suscettibili di variazioni in relazione alle modifiche che potranno essere richieste per ragioni tecniche 
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dagli enti gestori delle reti in sede di approvazione dei progetti esecutivi.

ARTICOLO 4 
OPERE DI URBANIZZAZIONE E MITIGAZIONE ESTERNE ALL’AMBITO ATP4 
4.1. Il PROPONENTE si obbliga, per sé e suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare e/o far 
realizzare a propria cura e spese, a scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per gli interventi 
edificatori previsti dal Piano attuativo, le seguenti ulteriori opere di urbanizzazione poste all’esterno dell’ambito 
del Piano attuativo, così come indicate negli elaborati grafici  

1. realizzazione della nuova strada comunale extraurbana limitatamente al tratto che va da via Pietro 
Nenni a via Lodi, la cui sezione, in conformità con le indicazioni dell’Art. 21 del PGT e della d.g.r. n. 
8/3129 del 27/09/2006, sarà di complessivi m. 9,50. Le opere stradali dovranno prevedere: 

- la formazione della piattaforma stradale comprese le opere idrauliche necessarie a 
scavallare la Roggia consortile Camola Nuova; 

- la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; 
- la rete di illuminazione pubblica che dovrà uniformarsi alle disposizioni legislative 

regionali a difesa dell’inquinamento luminoso nonché al Piano di illuminazione pubblica 
del Comune; 

- la segnaletica stradale verticale e orizzontale da concordare preventivamente con la 
Vigilanza Urbana. 

2. la piantumazione dell’area di mitigazione AM9/a secondo la Tipologia “4b” Impianto di compensazione 
a macchia arborea a densità bassa con utilizzo delle essenze arboree indicate nel DdP per tipologia 
arborea, il tutto meglio evidenziato e dettagliato nello “Studio di compatibilità agroforestale”. 

ARTICOLO 5 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE E MITIGAZIONE ESTERNE ALL’AMBITO ATP4 
5.1. Le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione e mitigazione esterne all’ambito ATP4 di 
cui ai precedenti artt. 3 e 4, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.8, saranno eseguite dal 
PROPONENTE, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a loro cura e spese, in conformità alle previsioni 
del Piano attuativo e della presente Convenzione, nonché ai progetti esecutivi che saranno redatti da un 
progettista abilitato individuato dallo stesso PROPONENTE e a spese di quest’ultimo, previo ottenimento dei 
necessari titoli abilitativi. I progetti esecutivi delle opere suddette dovranno essere presentati al COMUNE nei 
termini prescritti nell’art. 6, comma 6.3. 
5.2. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 5.1. devono essere forniti al COMUNE 
sia su supporto cartaceo, sia su supporto magnetico-informatico (in formato dwg e pdf), in un formato 
commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà 
frazionate e ai capisaldi catastali. 
5.3. Le opere di cui al comma 5.1. saranno eseguite nel rispetto di tutte le normative tecniche di settore che 
saranno vigenti al momento della richiesta dei relativi permessi di costruire. 
5.4. Le opere di viabilità dovranno essere complete di segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice 
della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, e raccordate perfettamente con la viabilità esistente. 
5.5. I soggetti esecutori delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione e mitigazione 
esterne all’ambito ATP4 dovranno risultare iscritti alla CCIAA ed essere in regola con gli obblighi derivanti dalle 
disposizioni di legge vigenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, previdenza ed assistenza dei 
lavoratori; i nominativi degli stessi saranno comunicati al COMUNE in sede di richiesta del permesso di costruire 
o del titolo equipollente ove previsto. 
5.6. La Direzione dei Lavori sarà affidata a soggetti abilitati, liberamente individuati dal PROPONENTE, 
comunicati al COMUNE con le modalità previste dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. L’onere economico inerente alla 
Direzione dei Lavori è integralmente a carico del PROPONENTE, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo e 
coperta da fideiussione come da Quadro Economico. 
5.7. La progettazione e l’esecuzione delle opere di competenza di terzi concessionari, affidatari o gestori di 
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infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento 
o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 
50/2016 è affidata, in assenza di diverse previsioni di legge vigenti al momento della formazione dei relativi titoli 
abilitativi, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico del 
PROPONENTE, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. La progettazione esecutiva di cui al comma 5.1. 
dovrà tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione 
con le altre opere di urbanizzazione nonché dei costi preventivati da sostenere. 
5.8. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva si rendano necessari preliminarmente 
o contemporaneamente lavori murari o altri lavori accessori, gli stessi saranno realizzati direttamente dal 
PROPONENTE, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, con le stesse modalità previste per tutte le altre 
opere di urbanizzazione primaria. 
5.9. Restano a carico del PROPONENTE, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, eventuali maggiorazioni 
dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi ovvero da norme 
tecniche obbligatorie sopravvenute al rilascio dei titoli abilitativi oppure da mutamenti delle funzioni da 
insediare comportanti un più elevato fabbisogno di opere di urbanizzazione.  
5.10. Le previsioni di cui al presente articolo possono essere applicate separatamente alle singole opere o a 
tratti funzionali delle stesse. 

ARTICOLO 6 
TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 
6.1 Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dall’approvazione definitiva/dall’acquisto di efficacia 
del Piano attuativo, a prescindere dalla formale stipula della presente Convenzione e potranno essere derogati 
solo in caso d’impossibilità per intervenute difficoltà oggettive, protrarsi dei tempi per acquisizione di pareri di 
Enti diversi o comunque per cause indipendenti dalla volontà o incuria del PROPONENTE. La stipula della 
Convenzione dovrà avvenire entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione. 
6.2. Dopo la registrazione e la trascrizione della Convenzione, il PROPONENTE potrà presentare le domande volte 
ad ottenere i Titoli Edilizi necessari a dare corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle opere di 
urbanizzazione e mitigazione esterne all’ambito ATP4 e all’edificazione dei lotti. 
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione e mitigazione esterne 
all’ambito ATP4 deve in ogni caso intervenire prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli 
edifici serviti dalle opere stesse, in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità di ciascun edificio prima 
della sua utilizzazione. 
6.3. I progetti esecutivi di tutte le opere di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione e mitigazione 
esterne all’ambito ATP4 previste dalla presente Convenzione devono essere presentati al COMUNE per le 
prescritte approvazioni nel termine di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dall’esecutività della Delibera di 
approvazione del Piano attuativo. 
6.4. Tutte le opere di urbanizzazione nonché quelle delle opere di urbanizzazione e mitigazione esterne 
all’ambito ATP4 previste dalla presente Convenzione devono essere ultimate entro il termine massimo di 5 
(cinque) anni. Entro lo stesso termine di 5 (cinque) anni debbono essere presentate le istanze di permesso di 
costruire o formati i titoli abilitativi equipollenti relativi agli interventi edificatori previsti dal Piano attuativo. 
6.5. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 3, deve avvenire in modo da 
assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. La presentazione al 
COMUNE della segnalazione certificata di agibilità (SCIA) per ciascun edificio è subordinata: 

- al positivo collaudo delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell’edificio. È tuttavia ammesso, 
previo assenso del collaudatore, il rilascio dell’agibilità ovvero la presentazione della SCIA di agibilità per 
gli edifici, purché dotati di autonomia funzionale infrastrutturale collegati alle reti dei servizi tecnologici. 

ARTICOLO 7 
COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MITIGAZIONE 
ESTERNE ALL’AMBITO ATP4 
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7.1. Al fine di assicurare ed accertare la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle opere di 
urbanizzazione e mitigazione esterne all’ambito ATP4, il collaudatore in corso d’opera sarà nominato dal COMUNE
ed incaricato dal PROPONENTE con il quale  verrà regolato il rapporto per la prestazione professionale ed il cui disciplinare
d’incarico dovrà essere trasmesso al COMUNE una volta sottoscritto da entrambe le parti entro il termine massimo di 30
giorni (trenta) dal ricevimento della comunicazione ufficiale di affidamento dell’incarico da parte del COMUNE stesso.
7.2. Il collaudo dovrà svolgersi in corso d’opera e ad ultimazione delle opere secondo le seguenti modalità e procedure: 

- le operazioni di collaudo in corso d’opera inizieranno entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, saranno suddivise 

secondo le principali categorie di lavoro e si svolgeranno con regolarità per tutto il corso degli stessi; 

- a conclusione di ogni categoria di lavoro sarà redatto specifico collaudo di regolare esecuzione o, in caso di 

irregolarità o difetti, sarà indicato il termine per porvi rimedio; 

- entro 60 giorni dalla data di ultimazione di ogni categoria di opere comunicata dal direttore dei lavori, sarà 

redatto collaudo specifico per la categoria di lavoro in esame. 

- le relazioni e i verbali di sopralluogo del collaudo in corso d’opera confluiscono nel collaudo finale di cui al 

comma 7.4. 

7.3. Ultimate le opere di urbanizzazione, il PROPONENTE presenta al COMUNE una dichiarazione di avvenuta 

ultimazione; le opere sono collaudate dal collaudatore in corso d’opera nominato dal COMUNE a spese dei proponenti 

che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del COMUNE entro 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta. 

7.4. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il COMUNE non provveda al collaudo finale entro 30 

(trenta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo favorevole, questo si intende reso in senso favorevole. In tal 

caso le fidejussioni prestate dal PROPONENTE si intenderanno estinte anche in assenza della loro materiale 

restituzione. 

7.5. Il collaudo finale, o la sua formazione tacita, sono subordinati alla presentazione al COMUNE, dopo l’ultimazione dei 

lavori, degli elaborati «as built» che devono rappresentare esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla 

localizzazione delle reti interrate (sia in formato cartaceo che su supporto informatico dwg e pdf).  

7.6. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche separatamente alle opere di urbanizzazione ed alle

opere di urbanizzazione e mitigazione esterne all’ambito ATP4 della presente convenzione. 

7.7. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di uno stralcio 

autonomamente funzionale delle stesse, a richiesta motivata del PROPONENTE o a richiesta del COMUNE. In tal caso 

per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma.7.2, fermo restando che qualora il collaudo 

parziale sia richiesto dal COMUNE per esigenze proprie, quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi 

parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 7.4. 

7.8. La presa in carico e la gestione, da parte del Comune, delle opere realizzate, con i conseguenti oneri a carico dello 

stesso, si intenderà avvenuta, senza necessità di   alcun provvedimento specifico, a partire dalla data di esecutività della   

determinazione   dirigenziale di approvazione del collaudo delle menzionate opere del Piano attuativo ovvero 

dall’avvenuto decorso del termine di cui al comma precedente. 

ARTICOLO 8 
CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
8.1. Il PROPONENTE si obbliga, per sé e suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al 
COMUNE, mediante atti notarili, le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
per le opere di urbanizzazione e mitigazione esterne all’ambito ATP4 aventi una superficie complessiva di mq. 
17.148 circa così ripartite: 2.881 mq circa di aree standard (verde, corridoio ecologico e parcheggi) + 14.267 mq 
circa di aree di mitigazione (AM9/a). 
8.2. Il PROPONENTE si obbliga altresì, per sé, suoi successori e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere al 
COMUNE, contestualmente alle aree di cui al comma 8.1., anche le opere di urbanizzazione primaria su di esse 
realizzate. 
8.3. Gli atti notarili di trasferimento della proprietà delle aree e delle opere suddette dovranno essere stipulati, 
previo collaudo delle opere stesse, nel termine indicato dal precedente art. 7. 
8.4. La cessione potrà avvenire, previo accordo con il COMUNE, anche per lotti, purché ciascun trasferimento 
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abbia ad oggetto un lotto funzionale di opere e le relative aree di sedime e pertinenza. 
8.5. Le spese di frazionamento e notarili sono interamente a carico del PROPONENTE, suoi successori e aventi 
causa a qualsiasi titolo. 
8.6. Il PROPONENTE si obbliga a tal fine, per sé e suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere ogni 
onere conseguente alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al COMUNE, qualora ciò 
si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatisi in sede di attuazione. Lo 
stesso si obbliga altresì ad assumere a proprio carico ogni onere inerente a frazionamenti, rettifiche di 
frazionamenti ed atti notarili. 
8.7. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù 
attive e passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. 
8.8. Con il trasferimento di proprietà e la consegna al COMUNE delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria 
sono trasferiti al COMUNE stesso tutti i diritti, gli obblighi e gli oneri attinenti alla custodia, conservazione e 
utilizzazione delle stesse e ogni inerente responsabilità. 

ARTICOLO 9 
MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI E SPAZI PUBBLICI 
9.1. Ai sensi del Piano dei Servizi del vigente strumento urbanistico generale le aree per attrezzature e servizi 
pubblici che competono al Piano di Lottizzazione sono così quantificate: 

DESTINAZIONE 
D'USO 

Sf SLP 
Massima 

Parametro  AREE per SERVIZI 
da PGT 

AREE per SERVIZI 
di PROGETTO 

mq mq -- Mq Mq 

Produttiva 37.942 24.260 10% 2.426 2.881 

Sommano aree per servizi pubblici e di uso pubblico 
dovute/cedute 2.426 2.881 

9.2. Complessivamente le aree che dovrebbero essere cedute al COMUNE in applicazione delle disposizioni del 
vigente Piano dei Servizi ammontano a mq 2.426 di superficie. Nel Piano attuativo sono reperite aree per 
attrezzature pubbliche (aree verdi ed ecologiche e parcheggi destinati all’uso pubblico) per una superficie 
complessiva di mq. 2.881 circa che, superando lo standard dovuto da PGT, non richiede la monetizzazione di altre 
aree.   

ARTICOLO 10 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
10.1. Fatto salvo lo scomputo di cui ai successivi commi, l’efficacia dei titoli abilitativi edilizi è subordinata al 
pagamento dei residui importi dovuti a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 
380/2001 e degli artt. 43, 44 e 48 della L. reg. n. 12/2005, con le modalità previste dalla disciplina comunale e da 
determinarsi come segue: 
a. con riferimento alle tariffe in vigore al momento dell’approvazione del Piano attuativo, per le istanze di 

permessi di costruire e i titoli equipollenti presentati nei primi 36 (trentasei) mesi dalla predetta 
approvazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 7 - bis, L. reg. n. 12/2005; 

b. con riferimento alle tariffe in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire 
o di titoli equipollenti, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente, dopo la 
scadenza del termine di cui alla lettera a. 

10.2. Si dà atto che il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione e mitigazione 
esterne all’ambito ATP4 che il PROPONENTE, per sé e suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga 
a realizzare direttamente, a propria cura e spese ed a scomputo dal contributo di costruzione (per la sola quota 
degli oneri di urbanizzazione primaria) - costo il cui ammontare, pari a Euro 271.740,64 
(duecentosettantunomilasettecentoquaranta/64) - è inferiore all’importo di Euro 483744,00 
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(quattrocentoottantatremilasettecentoquarantaquattro/00) dovuto per oneri di urbanizzazione primaria in base 
alle tariffe vigenti per gli interventi edilizi previsti dal Piano di Lottizzazione e così determinati, per le diverse 
destinazioni d’uso previste: 

Slp 1^ TOT 

mq €/mq € 

Macrolotto produttivo 24.260 19,94 483.744

Pertanto, si dà atto che il contributo per oneri di urbanizzazione ancora da assolvere è pari ad Euro 212.003,36 
(duecentoduemilaetre/36). 
10.3. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo delle opere di urbanizzazione, l’esenzione dal 
pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui al comma precedente è disposta con la condizione “salvo 
conguaglio”, in quanto la stessa è subordinata all’accertamento, in sede di collaudo, della regolare esecuzione 
delle opere di urbanizzazione e del costo documentato effettivamente sostenuto per la loro realizzazione. 
10.4. Restano a carico del PROPONENTE, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, tutte le altre voci del 
contributo di costruzione, così come regolato dalla legge e, precisamente, la quota per oneri di urbanizzazione 
secondaria ove dovuta, la quota commisurata al costo di costruzione ove dovuta, quella per lo smaltimento rifiuti 
ove dovuta, la maggiorazione del contributo di costruzione di cui all’art. 43, comma 2 bis, della L.R. 11/03/2005 n° 
12 e s.m.i., ove dovuta, oltre ad ogni altra voce di costo inerente al rilascio o alla formazione del titolo edilizio ove 
dovuta. 

ARTICOLO 11 
GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 
11.1. L’importo complessivo dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione e 
mitigazione esterne all’ambito ATP4 che il PROPONENTE si obbliga a realizzare per l’intero comparto ammonta a 
Euro 271.740,64 (duecentosettantunomilasettecentoquaranta/64) al netto di IVA e spese accessorie, 
comprensivo dei costi di realizzazione come da computo metrico estimativo e degli oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ma al netto dell’I.V.A. di legge. Il totale di tali opere, oltre IVA di legge e 10 
% delle spese accessorie risulta, in arrotondamento, pari ad Euro 332.067,05 
(trecentotrentaduemilasessantasette/05).  
11.2 A garanzia dell’esatto e pieno adempimento degli obblighi di urbanizzazione primaria e secondaria del 
comparto, il PROPONENTE presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% del costo 
delle opere di cui al punto 11.1., con ……..  n._____________ in data __/__/____ emessa da 
_______________________________ per arrotondati Euro 332.067,00
(trecentotrentaduemilasessantasette/00) con efficacia fino alla scadenza della Convenzione e, comunque, fino 
alla approvazione del collaudo definitivo e fino all’assunzione del provvedimento esplicito di svincolo da parte del 
COMUNE. 
[N.B. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da società di primaria importanza. Gli 
intermediari finanziari devono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58]. 
11.3. La garanzia non può, comunque, essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le 
opere di urbanizzazione primaria e di quelle esterne all’ambito, servizi e di regolarità di ogni altro 
adempimento connesso. 
Tuttavia, la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, fino ad un massimo dell’80%, su richiesta del 
PROPONENTE, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre 
previo collaudo, anche parziale, il COMUNE ne abbia accertato la regolare esecuzione.  
11.4. Le Parti danno atto che la garanzia di cui al comma 11.2. del presente articolo è stata altresì prestata con la 
rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che nella specie non trova 
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applicazione l'art. 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il PROPONENTE è obbligato in solido con i 
suoi fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del COMUNE, previa 
diffida del PROPONENTE ad adempiere entro un congruo termine, col solo rilievo dell'inadempimento. 
11.5. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 11.1., essa è prestata per tutte 
le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all’attuazione della Convenzione, comprese quelle relative alla 
cessione di aree, nonché di ogni altra obbligazione il cui inadempimento possa arrecare pregiudizio al COMUNE, 
ivi comprese quelle inerenti alla manutenzione e conservazione di cui all’art. 12, comma 12.1. 
11.6. La garanzia si estingue all’approvazione del collaudo finale favorevole, ancorché in forma di silenzio assenso 
ai sensi dell’articolo 7.4. 

ARTICOLO 12 
MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLE OPERE REALIZZATE SULLE AREE 
ASSERVITE ALL’USO PUBBLICO 
12.1. La conservazione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria delle opere di urbanizzazione e 
mitigazione esterne all’ambito ATP4 di cui ai precedenti artt. 3 e 4 e delle relative aree di sedime restano a carico 
del PROPONENTE, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, sino all’approvazione del collaudo finale. 
12.2. Rimarranno a carico del PROPONENTE, dei suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, gli interventi 
necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte 
danneggiate o in altro modo manomesse dagli stessi, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici 
autorizzati. Tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati 
tempestivamente dal PROPONENTE, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Ferma restando ogni altra 
azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, il COMUNE - per tali interventi - può avvalersi anche della garanzia di 
cui all’art. 11. 

ARTICOLO 13 
EVENTUALI MUTAMENTI D’USO 
13.1. Qualora, per effetto di mutamento delle funzioni da insediare nel Piano attuativo, si determinasse un 
maggior fabbisogno di aree per standard, il PROPONENTE, suoi successori e aventi causa, dovranno reperire le 
aree all’uopo necessarie oppure concordare con il COMUNE la monetizzazione delle stesse. Se, invece, per effetto 
di detto mutamento, il fabbisogno di aree per standard diminuisse, resterebbero ferme le clausole della presente 
Convenzione inerenti alla dotazione di standard e alla monetizzazione e non si procederà ad alcuna restituzione, 
né in termini di quantità né in termini di oneri. 
13.2. Le disposizioni di cui al precedente comma 13.1. si applicano pure nel caso in cui i mutamenti d’uso, anche 
senza opere, intervengano nei 10 (dieci) anni successivi all’ultimazione dei lavori assentiti. 

ARTICOLO 14 
VARIANTI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 
14.1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di 
esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non 
alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione 
del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la 
dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 
14.2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento 
edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti: 

a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti 
negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;  
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la 
disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non 
siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra; 
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d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; 
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la 
variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della 
conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico. 

14.3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 14.2. ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 14.1, 
devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 
14.4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con 
destinazione diversa, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi 
pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un 
nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato. 
14.5. Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione 
della convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del COMUNE. 

ARTICOLO 15 
SPESE 
15.1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la 
presente Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione 
dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e 
connesso, sono a carico esclusivo del PROPONENTE, suoi successori e aventi causa. 

ARTICOLO 16 
ELABORATI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 
16.1. Il Piano ATTUATIVO è composto dai seguenti elaborati: 
Elaborati testuali 

A Relazione illustrativa 
B Norme tecniche di attuazione 
C Computo metrico estimativo e quadro economico 
D Schema di convenzione 
- Relazione idrogeologica e sismica 
- Relazione previsionale di impatto acustico 
- Relazione preliminare di invarianza idraulica 
- Relazione di impatto viabilistico 
-  Valutazione di compatibilità agroforestale 

Elaborati grafici 
Tav. 01 – Stato di fatto  
Tav. 02 - Azzonamento 
Tav. 03 - Planivolumetrico 
Tav. 04 – Aree da cedere 
Tav. 05 – Reti di urbanizzazione primaria e sezione tipo  

16.2. Le Parti convengono che tutti gli elaborati indicati nel comma 16.1. del presente articolo, depositati presso il 
COMUNE, costituiscono allegati della presente Convenzione e sono parte integrante della stessa. 

ARTICOLO 17 
TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 
17.1. Il PROPONENTE rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza 
della presente Convenzione. 
17.2. Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente 
Convenzione affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 
17.3. A fini fiscali si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti che saranno compiute in esecuzione degli 
obblighi previsti dalla presente Convenzione avverranno in attuazione del Piano di Governo del Territorio. Si 
applicherà, inoltre, l’art. 51 L. n. 342/2000 e s.m.i., per cui le suddette cessioni non sono rilevanti ai fini 
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dell’imposta sul valore aggiunto. 

ARTICOLO 18 
CONTROVERSIE 
18.1. La risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è attribuita alla giurisdizione del 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia o del Tribunale di Lodi, in conformità alla relativa 
competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto, il  ………………….    

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI IL PROPONENTE 
 Il responsabile dell'Area Tecnica  ________________________  

…………………………                               …………………… 
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