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COMUNE DI VEDANO OLONA 

Provincia di Varese 

* * * 

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 

RELATIVO ALL’AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA “ARU 7”  DI VIA ADUA.  

 (Art. .28 Legge n°1150/1942 e art. 46 l.r. n. 12/2005 e successive modificazioni integrazioni)  

 

 
L’anno ................. il giorno ....................... del mese di ................................ nello studio in ……………………….. innanzi a 

me  Dott. .......................................... Notaio in .......................... iscritto al Collegio Notarile di ....................................., sono 

personalmente comparsi: 

 

-  l’Arch. Aldegheri Daniele nato a Varese il 25/05/1964 domiciliato per la carica in Vedano Olona (VA) presso la Sede 

Municipale di P.zza San Rocco n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 

267/2000, in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Vedano Olona con sede in Vedano Olona (VA) 

Piazza San Rocco n. 9 - codice fiscale partita IVA 00317720126, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, 

nominato con Decreto Sindacale n. ………. del …………………., autorizzato in virtù dei poteri allo stesso attribuito 

dallo Statuto Comunale nonché dalla deliberazione della Giunta Comunale n…………….. del ……………………., 

esecutiva ai sensi di legge, decreto e deliberazione  che in copia autentica  vengono allegati al presente atto sotto la 

lettera “………..”, di seguito denominato “Comune” 

 

- il Sig. Fava Marco nato a a Tradate il 16/09/1967,  domiciliato per la carica a Vedano Olona in via Adua n. 7 C.F. 

FVAMRC67P16L319I che dichiara di intervenire nella sua qualità di legale rappresentante della Società  Fapi s.a.s. 

di Fava Marco & C. con sede a Vedano Olona in via Adua n. 3 (C.F. 00233700129) proprietario  dei seguenti immobili: 

- Catasto Fabbricati - Foglio 6 (sei) particella 3457 sub. 510 - 512 – 513 

- Catasto Terreni - Foglio 9 (nove)  particelle 8503  8504 – 8917 – 8819 - 6027 – 6026 – 1545 - 7740 

 
a ciò autorizzato in forza di …………………...………….………………… del giorno ………………………. che, per 

estratto certificato conforme del Notaio .…………..……………………………. di ……………………. in data 

……...........…………………………… - rep. n. ……….……….. si allega al presente atto sotto la lettera “…..”,  

 

- la sig.ra Galmarini Wilma Ines nata a Varese il 07/02/1935 e residente in Vedano Olona Via Adua n.3, C.F. 

GLMWMN35B47L315O in qualità di proprietaria, dei seguenti immobili: 

- Catasto Fabbricati - Foglio 6 (sei) particella 3457 sub. 505 – 507 – 508 – 514 

- Catasto Terreni - Foglio 9 (nove) particella 8919. 

 

di seguito denominati “I Proponenti”. 
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P R E M E S S O 

A. che i suddetti terreni: 

mappali 8917 – 8919 – 8819 – 3457 – 7740 – 6027 – 6026 – 1545 – 8504 - 8503 della complessiva superficie 

effettiva di mq. 14.344,91 sono compresi in zona ARU7 Via Adua del vigente P.G.T., approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 16 del 01/04/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n 26 del 

26/06/2019, e sono utilizzabili ai fini edificatori previa approvazione del Piano di Attuazione, per prescrizione dello 

strumento urbanistico vigente; 

 

B. che il Piano Attuativo redatto dallo Studio di Architettura e Interiors Design Renato Reggiori e Marco Vanoni – 

Gazzada Schianno (VA) via G.Marconi n.14 - per conto della società Fapi s.a.s. di Fava Marco & c. e della sig.ra 

Wilma Ines Galmarini proprietari dei mappali sopraccitati, è costituito dai seguenti elaborati: 

TAV 01  Stato di Fatto – Rilievo planimetrico 

TAV 02  Consistenze edilizie esistenti – Superficie comparto ARU7 

TAV 02.1 Consistenze edilizie esistenti – Superficie lorda di pavimento esistente 

TAV 03  Stato di Fatto – Sezioni Ambientali 

TAV 04  Rilievo fotografico 

TAV 05  Progetto – Planimetria generale 

TAV06   Progetto – Sezioni Ambientali 

TAV 07  Progetto - Quantificazione delle Superficie Lorda 

TAV 07.1 Progetto - Verifica superficie coperta 

TAV 07.2 Progetto - Verifica superficie drenante 

TAV 07.3 Progetto - Verifica posti auto 

TAV 08  Progetto - Quantificazione aree in cessione 

TAV 09  Opere di Urbanizzazione – Planimetria generale 

TAV 09.1 Aree in Cessione - Particolari costruttivi A e B 

TAV 09.2 Aree in Cessione - Particolare costruttivo C 

TAV 10  Comparazione – Planimetria generale 

TAV 11  Comparazione – Sezioni Ambientali 

Relazione tecnica – Indagine e analisi del patrimonio arboreo esistente nell’area in cessione al Comune 

Valutazione di clima acustico 

ALLEGATO A Relazione illustrativa, quantificazione superficie lorda, superficie coperta, superficie drenante, 

superficie aree in cessione 

ALLEGATO B Estratto PGT – visure catastali 

ALLEGATO C Compunto metrico Opere di Urbanizzazione 

ALLEGATO D Schema di Convenzione 

ALLEGATO E   Relazione paesaggistica 

 

Progetto delle opere di invarianza idraulica e idrologica: 

- Relazione tecnica relativa alle opere di invarianza idraulica; 
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- TAV  1   Calcolo superfici per volumi di laminazione – Planimetria generale; 

- TAV  2   Schema fognario acque bianche – Planimetria generale; 

- TAV  3   Particolari costruttivi; 

- Piano di manutenzione delle opere di invarianza; 

- Allegato E – Asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del 

regolamento regionale n. 7/2017; 

- Relazione tecnica per verifica idraulica linea fognaria acque nere; 

- Verifica idraulica sull’impianto idropotabile a servizio del Comune di Vedano Olona; 

 

e prevede: 

Superficie complessiva interessata dal piano attuativo    mq. 14.345,55 

di cui: 

 Superficie Fondiaria       mq.   8.225,16 

 Superficie in CESSIONE a verde pubblico     mq.   5.853,22 

 Superficie in CESSIONE pista ciclopedonale e cabina Enel   mq.      271,79 

 Superficie Lorda ammessa complessiva     mq.   4.737,00 

di cui: 

 per residenza         mq.   3.789,60 

 per attività produttive e terziario (almeno il 20% della SL)   mq.      947,40 

 

Superficie Lorda di Pavimento in progetto     

così ripartita: 

 Superficie Lorda per destinazione residenziale    mq.   2.506,54 

   di cui mq. 217,46 esistente e mq. 2.289,08 in progetto 

 Superficie Lorda per destinazione terziaria esistente    mq.   1.053,87 

   maggiore di mq. 948,26 ammessi 

TOTALE  mq.    3.560,41 

 

 SL rimanente e disponibile       mq.   1.176,60 

 

C. che il piano di attuazione sopra illustrato: 

- risulta conforme alle prescrizioni del vigente P.G.T. e della vigente normativa in materia di pianificazione attuativa; 

- è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° …………………; 

- è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° ………………….; il tutto in conformità alla 

procedura prescrittivi dalla L.R. 11.03.2005 n° 12  art. 14) e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla 

vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia. 

 

Tutto ciò premesso, fra le sopra costituite parti, con reciproco accordo: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
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Quanto segue, con riserva di formale approvazione del presente piano per il Comune, ma in modo definitivo e vincolante 

per i proponentii, i quali dichiarano di obbligarsi per sé e loro aventi causa a qualsiasi titolo: 

 

ART.01 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in  

materia urbanistica ed edilizia. 

 

ART.02 - TITOLO ABILITATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

Il Comune di Vedano Olona dà atto che il piano attuativo di cui alla presente convenzione, in conformità agli elaborati 

progettuali elencati in premessa, viene assentito secondo le modalità ed alle condizioni di seguito meglio precisate. 

Ogni intervento edilizio ed ogni opera di urbanizzazione di competenza dei proponenti dovrà essere oggetto del preventivo 

conseguimento di formale titolo abilitativo, in base al progetto che dovrà essere presentato a cura e spese degli stessi e 

dovrà essere realizzato nei termini stabiliti dalle vigenti leggi urbanistiche e dalla presente convenzione. 

È fatta salva la facoltà di presentare, nel prosieguo dell’edificazione, S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai 

sensi di legge, purché le medesime non costituiscano varianti al piano attuativo, salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 

12 della L.R. n. 12/2005. 

 

ART.03 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVATI E DI URBANIZZAZIONE 

L'intervento, di iniziativa privata, viene denominato Homepooling, e nasce con lo scopo di offrire al mercato immobiliare 

un prodotto edilizio con un miglior rapporto qualità prezzo sfruttando la sinergia di tutti gli attori in atto. 

Da questa unione è nato un progetto innovativo di alta qualità. Gli edifici vengono realizzati con particolare attenzione a: 

- porre massima attenzione al risparmio energetico, 

- contenere e ottimizzare le parti in comune delle unità abitative, 

- garantire la massima flessibilità agli acquirenti offrendo un’ampia offerta di tipologie abitative. 

Con riferimento e per gli effetti dell’art.38 della Legge 17.08.1942 n. 1150 la validità del Piano Attuativo è fissata in anni 

10 (dieci). Ai fini dell’attuazione delle parti pubbliche previste nel Piano Attuativo i proponenti si obbligano a richiedere i 

titoli necessari per la realizzazione delle opere pubbliche contestualmente alla richiesta del primo intervento privato, e 

comunque entro 1(uno) anno dalla stipula della convenzione. 

Le Opere di Urbanizzazione dovranno essere realizzate contestualmente all’intervento edilizio privato e in ogni caso 

ultimate e collaudate entro il termine previsto dal relativo Permesso di Costruire o altro idoneo titolo abilitativo e comunque 

prima della richiesta di agibilità del primo intervento privato previsto dal presente Piano Attuativo. 

Ogni intervento privato dovrà essere realizzato entro i termini di validità del titolo abilitativo. 

Ai fini di quanto disciplinato dall’art.38, comma 7 bis, della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i., il termine entro cui potrà 

essere presentata la richiesta di Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per l’attuazione del 

Piano, è fissato in mesi 36 (trentasei) dalla stipula della convenzione. 

 

ART.04 - CESSIONE AREE PER URBANIZZAZIONE 
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I proponenti si obbligano a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione ed il completamento 

delle opere di urbanizzazione interessanti il piano attuativo stesso, quali individuate nella TAV.08 “Quantificazione aree in 

cessione e asservimenti” per una complessiva superficie di mq. 271,79 di cui:  

 per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Adua   mq.    245,00 

 per la realizzazione della cabina Enel     mq.      26,79 

In tali aree si svilupperanno, quindi, le urbanizzazioni a carico dei proponenti, come specificato al successivo art. 5. 

La cessione di dette aree avverrà all’atto della stipula della convenzione, le cui spese di frazionamento, tecniche e notarili, 

si intendono a totale carico dei proponenti.  I Proponenti garantiscono la piena libertà da iscrizioni e trascrizioni 

pregiudizievoli, da pesi, vincoli ed oneri di qualsiasi natura delle aree oggetto di cessione.  

Fino alla definitiva approvazione e presa in carico da parte del Comune delle opere e delle relative aree, che interverrà 

successivamente alla comunicazione di fine lavori previa presentazione a cura dei proponenti delle certificazioni previste 

dalle normative di riferimento, i proponenti dovranno provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine 

di garantire il perfetto godimento delle medesime da parte degli utenti. 

I profili tecnico operativi del collaudo e della presa in carico di aree ed opere risultano meglio precisati al successivo art.10 

cui si fa rinvio. 

La cessione verrà effettuata con rinunzia espressa dei proponenti al diritto di iscrizione di ipoteca legale nei registri 

immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni relativa responsabilità. 

 

ART.05 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

5.1  I proprietari e proponenti, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, si obbligano in solido a realizzare nel rispetto 

delle prescrizioni dei competenti Uffici comunali, a totale scomputo della quota di contributo dovuta per oneri di 

urbanizzazione primaria  previa autorizzazione del Comune, da rilasciarsi ad esito nel rispetto delle modalità di affidamento 

sancite previste dal D. Lgs n. 50/2016  e s.m.i. - tutte le opere di urbanizzazione complementari a quelle già esistenti in 

zona, comprese nel comparto di Piano, quali indicate negli elaborati progettuali a corredo del Piano stesso, consistenti in:  

a) opere di allargamento della via Adua; 

b)  spostamento impianti esistenti (illuminazione pubblica, telefonica, rete idrica, ecc); 

c) predisposizione reti illuminazione pubblica  e  videosorveglianza 

d) costruzione nuova cabina Enel; 

e)  demolizione cabina esistente. 

f)            formazione pista ciclopedonale lungo la via Adua; 

g)  segnaletica verticale ed orizzontale 
 

5.2 Le Parti danno atto che gli oneri di urbanizzazione primaria che allo stato risultano dovuti per le edificazioni previste 
dal Piano Attuativo assommano a € 28.512,80 (ventottomilacinquecentododici/80), come da seguente calcolo:  

URBANIZZAZIONI PRIMARIE  

Nuova costruzione €/mc 10,38  x mc. 6.867,24 =  € 71.281,99 - 60% = € 28.512,80    
 

Gli importi indicati sono stati calcolati applicando le tariffe comunali approvate con deliberazione di Consiglio Comunale di 

Vedano Olona in data 30/04/2020, n. 4, ridotte del 60% in base all’art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005.  
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5.3 Le parti danno atto che allo stato attuale, il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Attuativo, 

ammontano a € 46.489,24 ribassate del 15% = € 39.515,85 (trentanovemilacinquentoquindici/85), così come da computo 

metrico estimativo allegato al Piano Attuativo, tutti redatti in funzione dei progetti delle opere di urbanizzazione primaria 

previste dal Piano Attuativo, facendo riferimento al listino delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia edizione 2020. 

Essendo detto costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Attuativo, superiore 

all’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria indotti dal Piano Attuativo stesso, in sede di rilascio dei titoli abilitativi 

per l’esecuzione dell’attività edilizia prevista dal Piano Attuativo, i Proponenti non dovranno corrispondere alcunché a titolo 

di oneri di urbanizzazione primaria, restando inteso che la maggior somma necessaria per realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti per l’attuazione del Piano Attuativo verrà sostenuta dai 

Proponenti.  

5.4 I Proponenti accettano sin d’ora di realizzare a proprio totale carico le predette opere di urbanizzazione primarie pure 

qualora, in sede di progettazione esecutiva delle medesime, risultasse che il costo effettivo delle stesse sia superiore a 

quello preventivato in sede di Piano Attuativo, ovvero superiore a € 39.515,85 (trentanovemilacinquentoquindici/85), 

restando inteso che i computi metrici verranno sempre redatti in funzione del listino delle Opere Pubbliche di Regione 

Lombardia edizione 2020. 

5.5  I Proponenti  oltre alle opere di urbanizzazione primarie previste all’ art. 5.1  si obbliga a  versare  ad  Enel-distribuzione 

S.p.A  l’importo di € 49.327,86  (quarantonovemilatrecentoventisette/86) oltre IVA 22% così come da computo metrico 

estimativo allegato al Piano Attuativo, per lo spostamento  degli impianti a rete  dalla cabina esistente alla nuova cabina  

prevista da Piano Attuativo.  

 

ART.06 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

6.1  I proprietari e proponenti, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, si obbligano in solido a realizzare nel rispetto 

delle prescrizioni dei competenti Uffici comunali, a parziale scomputo della quota di contributo dovuta per oneri di 

urbanizzazione secondaria previa autorizzazione del Comune, da rilasciarsi ad esito nel rispetto delle modalità di 

affidamento sancite previste dal D. Lgs n. 50/2016  e s.m.i. - tutte le opere di urbanizzazione complementari a quelle già 

esistenti in zona, comprese nel comparto di Piano, quali indicate negli elaborati progettuali a corredo del Piano stesso, 

consistenti in:  

a) formazione di pista ciclopedonale di collegamento tra via Adua e via General Cantore; 

b) formazione impianto di illuminazione pubblica nuova pista ciclopedonale nonché predisposizione per la messa in

 opera di impianto di videosorveglianza ed illuminazione del parco; 

c)  Fornitura e posa di n. 4 panchine all’interno del parco urbano; 

d)  Fornitura e posa di una videocamera lungo la via Adua. 

f) Segnaletica orizzontale e verticale. 

 

6.2 Le Parti danno atto che gli oneri di urbanizzazione secondaria che allo stato risultano dovuti per le edificazioni previste 

dal Piano Attuativo assommano a € 45.708,35 (quarantacinquemilasettecentootto/35), come da seguente calcolo:  

URBANIZZAZIONI SECONDARIE 

Nuova costruzione €/mc 16,64 x mc. 6.867,24 = €  114.270,87 - 60% =  € 45.708,35  
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Gli importi indicati sono stati calcolati applicando le tariffe comunali approvate con deliberazione di Consiglio Comunale di 

Vedano Olona in data 30/04/2020, n. 4, ridotte del 60% in base all’art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005. 

 

6.3 Le parti danno atto che allo stato attuale, il costo delle opere di urbanizzazione secondarie previste dal Piano Attuativo, 

ammontano a € 67.907,11 ribassate del 15% = € 57.721,05  (cinquasettemilasettecentoventuno/05) così come da 

computo metrico estimativo allegato al Piano Attuativo, tutti redatti in funzione dei progetti delle opere di urbanizzazione 

primaria previste dal Piano Attuativo, facendo riferimento al listino delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia edizione 

2020, resta inteso che la maggior somma necessaria per realizzare le opere di urbanizzazione secondarie rispetto agli 

oneri di urbanizzazione dovuti per l’attuazione del Piano Attuativo verrà sostenuta dai Proponenti.  

 

Oltre a detto costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie previste dal Piano Attuativo, i Proponenti si 

impegnano a versare un importo pari ad €. 20.000,00 (ventimila euro), determinato a conguaglio del valore afferito alla 

quota delle urbanizzazioni secondarie entro mesi sei dalla stipula della convenzione.  

 

ART. 7 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Trascorsi 36 mesi dalla firma della convenzione l’ammontare degli oneri sarà esattamente determinato con riferimento alle 

tariffe vigenti al momento della presentazione delle domande per l’ottenimento dei titoli autorizzativi. 

Qualora il costo delle opere risulti inferiore all’onere tabellare, a carico dell’Operatore è il versamento in numerario della 

relativa differenza a favore del Comune. 

Ferma tale previsione, l’operatore assume come obbligo quello della effettiva realizzazione delle opere, 

indipendentemente dal costo che verrà a sostenere per l’intervento. La realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria deve avvenire con regolarità e continuità contestualmente alla costruzione degli edifici previsto dal 

piano.  

I Proponenti si impegnano ad eseguire i lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in coerenza con 

i progetti e capitolati approvati, ricorrendo alla migliore tecnica esecutiva al fine di dare corpo a opere realizzate a regola 

d’arte. E’ facoltà dei Proponenti apportare migliorie, anche in corso d’opera, al capitolato lavori previsto. I Proponenti 

manlevano sin d’ora il Comune da ogni responsabilità nei confronti di chiunque derivante dall’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondarie sino al termine previsto per la consegna di cui al successivo art. 10.  

I medesimi Proponenti si obbligano, con riserva di indicarne il valore ai soli fini fiscali, a cedere gratuitamente al Comune 

tutte le aree, alla stipula della presente convenzione, quali individuate nella planimetria TAV.08, qui allegata come ……., 

occorrenti per realizzare le suddette opere di urbanizzazione. 

 

ART.08 - CESSIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE  

Si dà atto che i proponenti cedono gratuitamente al Comune, all’atto della stipula della convenzione, aree per una 

superficie di mq. 5.853,22 (aree a verde in cessione), in quantità non inferiore a quella di legge che viene calcolata pari a 

mq. 3.979,08. Si precisa che tale area soddisfa l’intero fabbisogno rapportato alla SL massima edificabile prevista dal 

Documento di Piano. 

Le spese tecniche, di frazionamento e notarili e le formalità annesse e dipendenti si convengono a totale carico della 

proponente. 
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ART. 09 - ASSERVIMENTO DI AREE AD USO PUBBLICO 

9.1 I Proponenti, con la stipula del presente atto ed in attuazione degli impegni sottesi dal Piano Attuativo, ai sensi dell’art. 

46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005, si impegna ad asservire ad uso pubblico perpetuo con il consenso del Comune 

che come in epigrafe rappresentati accetta, le aree destinate a parcheggio pertinenziale alle nuove residenze -  situato 

alla destra dell’ingresso carraio e pedonale – esterno  alla recinzione e direttamente accessibili dalla pubblica via  con 

possibilità da parte del  comune di  regolamentarlo. 

Diversamente la piazzola rifiuti indicata nella planimetria di progetto è esclusiva pertinenza delle nuove residenze previste 

dal piano attuati  

Tali aree sono indicate alle TAV.08 “Quantificazione aree in cessione e asservimenti“  del Piano Attuativo.  

9.2 Restano a carico dei Proponenti gli oneri inerenti le suddette aree e tutte le corrispondenti responsabilità anche in 

ordine alla custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia compreso sgombero neve delle stesse, in quanto 

aree soggette all’asservimento all’uso pubblico.  

9.3  I Proponenti si trovano nella piena proprietà e libera disponibilità delle aree da asservire e garantiscono che le stesse 

risulteranno all’acquisizione libere da pesi, ipoteche, servitù apparenti e non apparenti, oneri e trascrizioni pregiudizievoli, 

nonché di diritti di godimento di terzi di qualsiasi tipo e natura. I Proponenti prestano pertanto piena e completa garanzia 

per evizione, da chiunque ed a qualunque titolo esercitata.  

9.4 Tutti gli oneri, spese e tasse derivanti dagli asservimenti di cui al presente articolo, compresi quelli di frazionamento, 

identificazione catastale, registrazione, trascrizione e notarili sono a carico dei Proponenti.  

 

ART.10 - COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RELATIVE AREE 

Ad intervenuto completamento delle opere relative alla realizzazione delle urbanizzazioni, compresa la cabina enel 

descritta agli artt. 5.1 e 5.5, l’attuatore è tenuto a comunicare l’ultimazione dei lavori ai competenti Uffici Comunali ed a 

produrre tutte le certificazioni di legge. Il certificato di collaudo verrà redatto da tecnico professionista incaricato dal 

Comune. Le parti concordano di riservare al Comune, in ogni caso e ove ne ravvisi l’opportunità, la facoltà di designare 

un collaudatore in corso d’opera. 

Ogni spesa correlata al collaudo, anche in corso d’opera, sarà a totale carico dell’attuatore. 

Entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di collaudo finale di cui al comma precedente, il Comune per il tramite 

del proprio responsabile del procedimento, provvederà alla definitiva emanazione del collaudo ed alla definizione, nel 

rispetto dei criteri stabiliti dalla presente convenzione. 

All’esito positivo del collaudo seguirà la formale presa in carico delle aree e delle opere mediante verbale sottoscritto dalle 

parti. 

Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro 60 giorni dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, 

questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di 

diniego o di proroga dei termini stessi per un periodo massimo di ulteriori due mesi. 

Nel caso in cui non risulti possibile concludere positivamente il collaudo a causa di accertate difformità esecutive rispetto 

ai progetti presentati ed assentiti, verrà assegnato all’operatore, tramite diffida, congruo termine per il relativo 

adeguamento. 

Qualora l’operatore incaricato dai proponenti non provveda ai richiesti adeguamenti, le opere non potranno essere prese 

in carico dal Comune, né potrà, in relazione alle stesse, essere riconosciuto alcun titolo allo scomputo dei relativi costi. 
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Le parti convengono che la non collaudabilità delle opere realizzate, configura grave inadempimento agli obblighi 

convenzionalmente assunti e comporta - oltre all’escussione delle fidejussioni prestate per un importo non inferiore ai costi 

delle opere oggetto di mancato adempimento, fatta salva l’escussione per l’intero ove ne ricorrano motivati presupposti, 

la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l’importo degli oneri dovuti ed il costo preventivabile per il 

rifacimento delle opere da parte del Comune (comprensivo anche di spese di progettazione e di eventuali oneri di 

smantellamento delle opere realizzate in difformità), con conseguente titolo per il Comune medesimo a rivalersi, anche 

per tale fattispecie, sulle fidejussioni prestate. 

 

ART.11 -  ESTENSIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

I proponenti si impegnano a eseguire, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dagli enti erogatori dei servizi e 

secondo le modalità dagli stessi stabilite tutti gli interventi di estensione e potenziamento delle reti esistenti dei servizi che 

risultano necessari per l’allacciamento delle opere previste nella lottizzazione, atte a garantire la loro completa funzionalità 

in conformità alle prescrizioni di legge e secondo le norme applicabili. 

 

ART.12 -  ALTRE SPESE 

I proponenti riconoscono che tutti gli oneri sopra precisati per il soddisfacimento degli standard urbanistici, nonché per le 

opere di urbanizzazione e per le necessarie estensioni delle reti esistenti di erogazione dei servizi, non sono comprensivi 

di eventuali ulteriori oneri che venissero stabiliti dalle Aziende ed Enti erogatori dei servizi di competenza, né di quelli per 

l’estensione o integrazione di altre reti di pubblico servizio (Enel, ecc..) necessarie per allacciarvi i fabbricati erigendi. 

Tutti gli eventuali oneri di cui sopra saranno totalmente a carico dei proponenti nella misura e con le modalità determinate 

da ciascun ente erogatore. 

 

ART 13 – NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO IL PIANO ATTUATIVO 

Si precisa che le aree cedute per attrezzature pubbliche (art.5 del presente schema di convenzione), saranno trasferite, 

liberate da trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche nello stato di fatto, diritto, manutenzione e godimento in cui si trovano 

attualmente, con ogni accessoria pertinenza.  

I proponenti al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione anche da parte dei propri 

aventi causa, si impegnano, in caso di eventuali cessioni, ad inserire negli atti di compravendita, a pena di nullità dell’atto 

stesso, specifico richiamo alla presente convenzione con una clausola del seguente tenore letterale che dovrà essere 

specificatamente approvata dall’acquirente ai sensi dell’art. 1341 C.C.: “l’acquirente dichiara di essere a perfetta 

conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Vedano Olona in data ……….. 

repertorio ………., accettandone i relativi effetti formali e sostanziali”. 

 

ART.14 - CONTRIBUTO D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001 

I Proponenti si impegnano per sé e per i propri successori ed aventi causa a versare al Comune il contributo di costruzione 

relativo alle edificazioni previste dal Piano Attuativo, secondo le modalità e le tariffe vigenti al momento del rilascio del 

permesso di costruire o presentazione della segnalazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività edilizia. Il contributo 

sul costo di costruzione verrà determinato pro quota al momento del rilascio del singolo permesso di costruire o 

presentazione della segnalazione di inizio attività. 
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Ai sensi dell’art. 43 comma 2-quater della L.R. 12/2005, sulla base della valutazione economico-finanziaria a supporto 

della quantificazione del valore economico delle trasformazioni urbanistiche e degli investimenti a esse collegati, si 

conviene che il Comune rimodula in aumento il contributo di costruzione fino a raggiungere il pieno costo di costruzione 

previsto per nuovi edifici. Pertanto il proponente corrisponderà il pieno costo di costruzione previsto per nuovi edifici all’atto 

del rilascio del permesso di costruire o presentazione della segnalazione di inizio attività. 

 

ART.15 - GARANZIE FINANZIARIE 

Il Comune dà atto che i Proponenti, a titolo di garanzia finanziaria per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla 

presente convenzione, che si intendono assunti in via solidale anche con gli aventi causa, hanno presentato polizza 

fidejussoria di primaria compagnia assicurativa o banca europee a prima richiesta n.  …………….. rilasciata da 

………………………………….. per la complessiva cifra di € 151.820,01 desunta dal computo metrico estimativo, pari al 

presunto costo delle opere di urbanizzazioni primarie e secondarie al precedente art. 5.1 e 6.1),  e polizza fidejussoria di 

primaria compagnia assicurativa o banca europee a prima richiesta n.  …………….. rilasciata da 

………………………………….. per la complessiva cifra di  €. 60.179,99 desunta dal computo metrico estimativo, (pari al 

presunto costo delle opere di spostamento degli impianti a rete dalla cabina esistente alla nuova cabina di cui al precedente 

art.  5.5). 

La garanzia prestata deve, in ogni caso, consentire la diretta escussione del fidejussore, senza beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale a semplice richiesta del Comune, contenente specifica indicazione dell’inadempimento 

contestato, senza facoltà di opporre eccezioni in tale sede. 

I Proponenti riconoscono che, nell’eventualità di proprio inadempimento, l’inottemperanza alla conseguente diffida 

comunale ad adempiere comporterà l’incameramento della cauzione alle casse comunali a titolo di penale e la 

sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione alla realizzazione del Piano. 

Il Garante pagherà l’importo dovuto dai Proponenti a prima e semplice richiesta scritta del Comune, entro e non oltre 

quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della 

garanzia, inviata per conoscenza anche ai Proponenti. 

Il Garante non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dai Proponenti o da altri 

soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui i Proponenti siano dichiarati nel frattempo falliti ovvero sottoposti 

a procedure concorsuali o posti in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte 

dei Proponenti. 

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile. 

L’autorizzazione riacquisterà efficacia solo con l’ottemperanza alla diffida ad adempiere, ovvero, nel caso che il Comune 

vi abbia già provveduto d’ufficio, con il rimborso al Comune medesimo delle spese sostenute e con la prestazione di una 

nuova garanzia finanziaria di pari importo a quella originaria. 

La sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione per un periodo superiore ad 1 anno, comporterà la decadenza 

dell’autorizzazione medesima. 

 

ART. 16 -  RILASCIO DEI CERTIFICATI D’USO 

Le parti concordano che il Comune rilascerà autorizzazione di agibilità e di uso dei locali solamente a condizione che il 

Soggetto Attuatore, o da chi per esso, avrà adempiuto a tutti gli obblighi sorgenti dalla presente convenzione in merito alla 
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realizzazione delle opere di urbanizzazione e standard ed in modo tale da garantire la piena agibilità sia degli edifici che 

delle parti pubbliche e/o d’uso pubblico, in modo da tutelare la pubblica incolumità. 

Qualora le opere di cui al punto 5.1 e 5.5 – nuova cabina Enel e collegamento con l’esistente non fossero terminate e 

pronte per collaudo entro la prima richiesta di agibilità degli edifici non per responsabilità dell’operatore, rimane inteso che 

il Comune rilascerà ugualmente l’autorizzazione di agibilità degli edifici privati trattenendo a garanzia per l’adempimento 

degli obblighi la fideiussione prestata relativa alla cabina Enel. 

 

ART.17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le Parti convengono che ogni controversia relativa al presente contratto, comprese quelle relative all’interpretazione, 

applicazione, validità, esecuzione e risoluzione verrà affidata al giudice ordinario. 

In tal caso il Foro competente per la relativa soluzione sarà quello di Varese. 

 

ART.18 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione comprese quelle di registrazione e notarili, nonché quelle 

derivanti dal previsto stipulando atto di cessione gratuita delle aree, si convengono a carico della Ditta proprietaria la quale  

può avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Vedano Olona, 

 

IL COMUNE      I SOGGETTI  PROPONENTI 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver attentamente riletto, approvare 

specificatamente e di impegnarsi a rispettare le clausole previste dai seguenti paragrafi del presente accordo: 

− Art.04 - Cessione Aree per Urbanizzazione 

− Art.08 - Cessione di Aree per Attrezzature Pubbliche  

− Art. 09 – Asservimento di aree ad uso pubblico 

− Art.10 - Collaudo e Presa in Carico delle Opere di Urbanizzazione e Relative Aree 

− Art.13 - Norme Particolari che Regolano il Piano Attuativo 

− Art.15 - Garanzie Finanziarie 

− Art.16 -  Rilascio dei Certificati d’uso 

− Art.17 - Controversie e Foro Competente 

− Art.18 - Spese Contrattuali 

 

IL COMUNE      I SOGGETTI  PROPONENTI 


