
SCHEMA DI CONVENZIONE 

PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO DI VIA BERTACCIOLA  

DENOMINATO I3 NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

L’anno ……………… il giorno ……………… del mese di ………………, nella casa comunale in Piazza Biraghi 

n. 3 a Bovisio Masciago, innanzi a me Dott. ………………………………… Notaio in ……………………… e 

senza assenza di testimoni, avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, sono 

personalmente comparsi: 

- Il Sig. ……………………………………………………… nato a ……………………………………………… (……) il 

…………………… domiciliato per la carica a …………………………………………. che dichiara di 

intervenire nella sua qualità di Responsabile del Settore …………… del COMUNE DI BOVISIO 

MASCIAGO, cod. fisc. n. 03959350152 - P.IVA 00767730963, di cui al decreto sindacale di 

nomina n. ……………del ……………………, che interviene alla presente in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale di Bovisio Masciago, n. ………… del 

…………………………., esecutiva ai sensi di legge, deliberazione che in copia autentica viene 

allegata al presente atto sotto la lettera "A" (più avanti denominato “Comune”); 

- Il Sig. Mazzola Adelio, nato a Bovisio Masciago il 14/01/1946, residente a Bovisio 

Masciago in via Leonardo da Vinci n. 16, codice fiscale MZZDLA46A14B105J, che dichiara 

di intervenire in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Soc. ANTARES 

srl con sede in via Bertacciola n. 52 a Bovisio Masciago, c.f. 09759020150 (più avanti 

denominata ANTARES srl); 

Detti compartenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personalmente sono certo e che 

mi dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni, stipulano la presente convenzione 

urbanistica ai sensi della L.R. n° 12 del 11/03/2005 e s.m.i. 

PREMESSO 



Che la Soc. ANTARES srl è proprietaria dell’area situata in COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, via 

Bertacciola 50 individuata catastalmente al foglio 18 particelle 235, 238; area di cui ha la piena 

proprietà e disponibilità. 

Detta area risulta meglio identificata nella tavola n. 01 con linea tratto-punto rossa (allegato Tav 

01 – PA - corografie). 

L’area di cui sopra costituisce un comparto di Piano Attuativo che nel vigente Piano di Governo 

del Territorio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ……………. del ………………………, è 

classificato come “AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA N. I3”, contraddistinto dai 

seguenti parametri urbanistici: 

- Superficie lorda di pavimento (SLP): mq. 3.200,00   

- Indice di cessione per attrezzature: mq/mq. 1,24 

- Attrezzature pubbliche dovute: mq.  3.974,00 

- Attrezzature pubbliche da reperire all’interno dell’ambito di trasformazione: mq.  2.000,00 

- Attrezzature pubbliche da reperire all’esterno dell’ambito di trasformazione: mq.  1.974,00 

- rapporto di copertura (Rc): 40 % 

- superficie permeabile drenante (Spd): 25 % 

- destinazione d’uso principale: attività produttive artigianali ed industriali descritte al gruppo Gf2. 

- destinazione d’uso non ammesse: Gf1 – Gf3 – Gf4.1.2 – Gf4.1.3 – Gf4.1.4 – Gf4.3 – Gf4.4 

Che la Soc. ANTARES srl è proprietaria dell’area situata in COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, via 

Gramsci s.c. individuata catastalmente al foglio 18 particella 497; area di cui ha la piena proprietà 

e disponibilità. 

Detta area risulta meglio identificata nella tavola n. 01 con linea tratto-punto blu (allegato Tav 01 

– PA - corografie). 

L’area di cui sopra nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. ……………. del ………………………, è classificata: 

- nel Piano dei Servizi come area per Verde pubblico gioco sport e contenimento ambientale. 



- nel Piano delle Regole come area per interventi di compensazione forestale. 

Che è intenzione della ANTARES srl procedere all’urbanizzazione ed alla edificazione sull’area 

identificata catastalmente al foglio 18 particelle 235, 238 di fabbricati a destinazione produttiva 

come da progetto planivolumetrico che forma parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

Che la ANTARES srl è disponibile alla utilizzazione dell’area alla particella 497 del foglio 18 quale 

area di perequazione da cedere al COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO per il soddisfacimento della 

dotazione di aree per attrezzature necessarie per la edificazione sull’area della ANTARES srl al 

foglio 18 particelle 235, 238. 

Che il COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO ha richiesto di procedere, a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione, anche alla realizzazione dei marciapiedi in lato destro della via Bertacciola nel 

tratto compreso tra la via Asiago e l’area oggetto del presente Piano Attuativo. 

Che è intenzione della ANTARES srl di accogliere la richiesta del COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 

e quindi di procedere, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, anche alla realizzazione dei 

marciapiedi in lato destro della via Bertacciola nel tratto compreso tra la via Asiago e l’area 

oggetto del presente Piano Attuativo. 

Che l’area di intervento relativa alla realizzazione dei marciapiedi in lato destro della via 

Bertacciola è identificata nella tavola n. 01 con linea tratteggiata rossa (allegato Tav 01 – PA - 

corografie) e individuata catastalmente al foglio n. 18 mappali n. 494, 278, 249, 282, 284, 354, 

120, 239, 240.  

Che le aree ai mappali 249, 282, 284, 354 del foglio n. 18 sono già di proprietà del COMUNE DI 

BOVISIO MASCIAGO.  

Che le aree al mappale 240 del foglio 18 sono già di proprietà della ANTARES srl. 

Che il COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO si impegna a mettere a disposizione della ANTARES srl per 

la realizzazione delle opere le aree ai mappali 494, 278, 120, 239 del foglio 18. 



Che la ANTARES srl ha presentato al COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO il progetto di Piano Attuativo 

predisposto a firma dell’Arch. Alberto Poratelli, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza al numero 237 per lottizzare e 

costruire con l’osservanza rigorosa e secondo le previsioni tutte contenute nel Regolamento 

Edilizio vigente e negli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e ai sensi e per gli effetti dell’art. 

8 della legge n. 765 del 6 agosto 1967 e della Legge Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005 e 

secondo il disposto della vigente disciplina  legislativa in materia. 

Che il progetto di Piano Attuativo risulta pienamente conforme alle destinazioni urbanistiche 

vigenti ed adottate costituendone momento di attuazione ed esecuzione ed è composto dai 

seguenti elaborati: 

allegato 01 visure catastali aree oggetto del Piano Attuativo 

allegato 02 atto notarile proprietà ANTARES srl dei mappali 235, 238 del foglio 18 

allegato 03 atto notarile proprietà ANTARES srl del mappale 497 del foglio 18 

allegato 04 relazione tecnica 

allegato 05 relazione paesistica 

allegato 06 OOU - attrezzature interne – relazione tecnica 

allegato 07 OOU - attrezzature interne – computo metrico estimativo 

allegato 08 OOU - su via Bertacciola – relazione tecnica 

allegato 09 OOU - su via Bertacciola – computo metrico estimativo 

tavola 01 PA - corografie 

tavola 02 PA – rilievo dello stato di fatto 

tavola 03 PA – planimetria e sezione di progetto 

tavola 04 PA – verifiche planivolumetriche e standards 

tavola 05 PA – inserimento viste di progetto 

tavola 06 OOU – attrezzature interne  

tavola 07 OOU – opere su via Bertacciola – rilievo dello stato di fatto 



tavola 08 OOU – opere su via Bertacciola – piante di progetto 

tavola 09 OOU – opere su via Bertacciola – sezioni di progetto 

Che il Piano Attuativo è stato adottato con delibera della Giunta Municipale n. ……. in data …/…/…; 

Che il Piano Attuativo è stato approvato definitivamente con delibera della Giunta Municipale n. 

……. in data …/…/… 

Che ANTARES srl e COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO dichiarano di assumersi tutti gli impegni, gli 

obblighi e gli oneri derivanti e contenuti nella presente convenzione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si conviene e si stipula, con effetto immediato per quanto concerne ANTARES srl, quanto segue. 

ARTICOLO 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ARTICOLO 2 

La convenzione ha per oggetto: 

a) l’urbanizzazione del comparto di proprietà ANTARES srl secondo quanto previsto dal 

Progetto di Piano Attuativo “I3” ai sensi dell’art. 14 della Legge Regione Lombardia n. 12 

del 11 marzo 2005 e del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT). 

b) La cessione dell’area a standards per attrezzature esterne di proprietà della ANTARES srl. 

c) La realizzazione dei marciapiedi in lato destro della via Bertacciola nel tratto tra la via 

Asiago e il comparto I3. 

ARTICOLO 3 

Ai fini dell’attuazione della presente convenzione la ANTARES srl e l’impresa appaltatrice delle 

opere di urbanizzazione previste hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) al quale saranno legalmente inviate tutte le comunicazioni relative da parte del 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO. Chiunque modifichi successivamente l’indirizzo PEC segnalato 

ha l’obbligo di darne immediata comunicazione scritta. 



Per quanto attiene ai rapporti con il COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO relativi alla presente 

convenzione, la ANTARES srl dichiara che loro unico rappresentante è l’Arch. Alberto Poratelli con 

studio in Bovisio Masciago, via Rossini 10 e indirizzo PEC poratelli.alberto@pec.aprods.it. La 

sostituzione di tale rappresentante dovrà in ogni caso essere notificata al COMUNE DI BOVISIO 

MASCIAGO. 

ARTICOLO 4 

L’attuazione del progetto di “Piano Attuativo I3” avverrà in conformità alle norme di cui alla 

presente convenzione, giusto il piano attuativo che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto e nel rispetto della normativa vigente prevista dal regolamento edilizio e dal PGT 

vigente, dalle norme di legge e di regolamenti vigenti. Le opere, gli impianti e manufatti realizzati 

in esecuzione della presente convenzione non potranno essere modificati se non previo formale 

assenso del COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, come disposto dal successivo art. 12. 

ARTICOLO 5 

In relazione al disposto del paragrafo I quinto comma dell’art. 28 della Legge n. 1150 del 

17/08/1942 e ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 12 del 11/03/2005: 

a) La ANTARES srl cede gratuitamente al COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO con la stipula della 

presente convenzione, l’area per attrezzature esterne al Piano Attuativo identificata 

catastalmente al foglio n. 18 mapp. 497 della superficie catastale di mq. 2.602 e della 

superficie reale di mq. 2.602,41 (rif. Tav 04 allegata al Piano Attuativo). L’area è 

perimetrata con linea tratto-punto di colore blu nella tavola “01 - corografia” del Piano 

Attuativo. 

Garantisce la ANTARES srl che l’area come sopra indicata è di sua piena ed esclusiva 

proprietà e libera disponibilità e che la medesima è libera da affittanze, oneri, pesi, vincoli, 

ipoteche, servitù (apparenti o non) e da trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e 

natura, fatto salvo la presenza di esistenti sottoservizi urbani di pubblica utilità (energia 

elettrica, acqua potabile, fognatura, gas, rete telefonica, reti dati). 

mailto:poratelli.alberto@pec.aprods.it


Relativamente alla cessione dell’area di cui al presente comma la ANTARES srl consegna 

all’Amministrazione comunale idonea indagine ambientale preliminare di 

caratterizzazione del sito, redatta da tecnico abilitato, tesa a verificare tutte le situazioni 

di eventuale contaminazione dei suoli. 

La ANTARES srl, con riferimento alla cessione dell’area di cui al presente comma nei 

confronti del COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale. 

b) La ANTARES srl cede gratuitamente al COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO con la stipula della 

presente convenzione, l’area per attrezzature interne al Piano Attuativo necessaria alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione. L’area della superficie reale di mq. 1.453,17 è 

identificata nella tavola “04 – determinazione area attrezzature interne” con colore beige 

e tratteggio diagonale e con le lettere A-B-C-D-E-F, e con la sigla Ai – attrezzature interne. 

Catastalmente l’area è identificata con il mappale ....... del foglio 18 come da tipo di 

frazionamento redatto dall’Arch. Alberto Poratelli ed approvato dall’Agenzia del territorio 

in data .../.../2023 con il n. ...................... che si allega al presente atto. 

Garantisce la ANTARES srl che l’area come sopra indicata è di sua piena ed esclusiva 

proprietà e libera disponibilità e che la medesima è libera da affittanze, oneri, pesi, vincoli, 

ipoteche, servitù (apparenti o non) e da trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e 

natura, fatto salvo la presenza di esistenti sottoservizi urbani di pubblica utilità (energia 

elettrica, acqua potabile, fognatura, gas, rete telefonica, reti dati). 

Relativamente alla cessione dell’area di cui al presente comma la ANTARES srl consegna 

all’Amministrazione comunale idonea indagine ambientale preliminare di 

caratterizzazione del sito, redatta da tecnico abilitato, tesa a verificare tutte le situazioni 

di eventuale contaminazione dei suoli. 

Le parti convengono che l’area di cui al presente comma resti nella disponibilità gratuita 

della ANTARES srl per consentire l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al 

successivo art. 6 sino al collaudo definitivo delle stesse e comunque entro e non oltre il 



termine di validità della presente convenzione. Decorso tale termine, senza alcun avviso 

scritto o messa in mora da parte del COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, la disponibilità 

dell’area non sarà più a titolo gratuito e la ANTARES srl dovrà corrispondere una somma 

a titolo di occupazione secondo le tariffe comunali vigenti di tempo in tempo per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

c) La ANTARES srl cede gratuitamente al COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO con la stipula della 

presente convenzione, l’area per allargamento della sede stradale di via Bertacciola 

individuata catastalmente al foglio n. 18 mappale n. 240 della superficie catastale di mq. 

280. 

Garantisce la ANTARES srl che l’area come sopra indicata è di sua piena ed esclusiva 

proprietà e libera disponibilità e che la medesima è libera da affittanze, oneri, pesi, vincoli, 

ipoteche, servitù (apparenti o non) e da trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e 

natura, fatto salvo la presenza di esistenti sottoservizi urbani di pubblica utilità (energia 

elettrica, acqua potabile, fognatura, gas, rete telefonica, reti dati). 

Le parti convengono che l’area di cui al presente comma resti nella disponibilità gratuita 

della ANTARES srl per consentire l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al 

successivo art. 6 sino al collaudo definitivo delle stesse e comunque entro e non oltre il 

termine di validità della presente convenzione. Decorso tale termine, senza alcun avviso 

scritto o messa in mora da parte del Comune, la disponibilità dell’area non sarà più a titolo 

gratuito e la ANTARES srl dovrà corrispondere una somma a titolo di occupazione secondo 

le tariffe comunali vigenti di tempo in tempo per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

ARTICOLO 6 

La ANTARES srl in relazione al disposto nel paragrafo 2) quinto comma dell’art. 28 della Legge 

1150/1942 e ai sensi dell’art. 46 comma 1 della lettera b) della L.R. 12/2005, si obbliga per sé e 

per i propri aventi diritto a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione. 

a) Sull’area indicata al precedente art. 5 lettera b): realizzazione di parcheggio ed area verde.  



Opere così come meglio identificate nella tavola “05 – OOU attrezzature interne”, 

nell’allegato “06 relazione tecnica” e nell’allegato “07 computo metrico estimativo”. 

Il valore delle opere come determinato nel computo metrico estimativo con l’utilizzazione 

dei prezzi unitari del prezziario opere pubbliche Regione Lombardia agg. Luglio 2022 è di 

Euro 86.520,54 (ottantaseimilacinquecentoventi/54). 

b) Sulle aree messe a disposizione dal COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO in lato destro della 

via Bertacciola individuate catastalmente al foglio n. 18 mappali n. 494, 278, 249, 282, 

284, 354, 120, 239, 240: realizzazione del rifacimento dei marciapiedi in lato destro della 

via Bertacciola. 

Opere così come meglio identificate nelle tavole 07, 08, 09, nell’allegato “08 relazione 

tecnica” e nell’allegato “09 computo metrico estimativo”. 

Il valore delle opere come determinato nel computo metrico estimativo con l’utilizzazione 

dei prezzi unitari del prezziario opere pubbliche Regione Lombardia agg. Luglio 2022 è di 

Euro 59.657,84 (cinquantanovemilaseicentocinquantasette/84). 

Si da atto che l’esecuzione delle opere di cui ai punti a) e b) del valore complessivo di euro 

146.178,38 (centoquarantaseimilacentosettantotto/38) verrà effettuata a scomputo degli oneri 

di urbanizzazione ai sensi degli art. 44 e 45 della L.R. n. 12/2005. 

Si da atto che la ANTARES srl si farà comunque carico di tutti i costi relativi a tutti i livelli di 

progettazione, al coordinamento della sicurezza al fine di rendere l’opera compiuta e funzionale 

in tutte le sue parti. Tali costi si considerano aggiuntivi e non verranno in alcun modo considerati 

a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

La ANTARES srl si impegna ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione come sopra 

individuate e meglio specificate nella documentazione allegata dell’importo, come risultante dai 

computi metrici di cui agli allegati “07 - computo opere attrezzature interne” e “09 – computo via 

Bertacciola” di Euro 146.178,38. Le stesse verranno realizzate a scomputo degli oneri di 



urbanizzazione dovuti per il previsto edificio a destinazione produttiva attualmente vigenti e così 

determinati: 

oneri di urbanizzazione primaria SLP mq. 3.200,00 €/mq. 10,55 € 33.760,00 

oneri di urbanizzazione secondaria SLP mq 3.200,00 €/mq. 20,58 € 65.856,00 

per un totale di euro 99.616,00 (novantanovemilaseicentosedici/00). 

Si dà atto che l’importo delle opere di urbanizzazione è maggiore rispetto a quello degli oneri di 

urbanizzazione come sopra individuati e pertanto la ANTARES srl non dovrà versare alcuna 

differenza al COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO per oneri di urbanizzazione contestualmente al 

rilascio o all’efficacia dell’idoneo titolo abilitativo. Resta comunque dovuto il “contributo acqua 

potabile” come determinato al momento del rilascio del titolo abilitativo. 

L’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui sopra avverrà contestualmente alla costruzione 

degli edifici oggetto del Piano Attuativo in modo da assicurare i servizi necessari e indispensabili 

agli edifici realizzandi e dovranno, comunque, essere ultimate contestualmente alla presentazione 

della fine lavori delle opere a carattere privato (edifico a destinazione produttiva). 

Si dà atto che l’opera pubblica di cui sopra risulta prevista in un ambito assoggettato a 

pianificazione attuativa, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell’art. 

16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e ammonta ad un importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 

comma 1 del D.lgs. 50/2016. Pertanto ai sensi del comma 2bis del medesimo articolo 16 del D.P.R. 

380/2001, l’esecuzione di tale opera è a carico della ANTARES srl senza che trovi applicazione il 

D.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici. 

Le opere di urbanizzazione suindicate passeranno gratuitamente in proprietà al Comune, così 

come le relative aree di cui al precedente art.5 lettera b) e lettera c) già cedute, dopo che sia stata 

accertata la loro esecuzione a regola d’arte, a seguito di collaudo o Certificato di Regolare 

Esecuzione da parte dell’ufficio tecnico comunale o da tecnico incaricato dal Comune con spese a 

carico della ANTARES srl, da eseguirsi entro anni uno dall’ultimazione, che la ANTARES srl dovrà 

avere cura di comunicare al Comune con lettera raccomandata o con PEC. Dalla data del formale 



atto di presa in carico, da redigersi entro tre mesi dal collaudo delle opere in questione, il Comune 

si assumerà l’obbligo della manutenzione ordinaria, straordinaria e della responsabilità civile 

verso terzi, insieme al carico tributario. Qualora l’entità economica dei lavori eseguiti derivante 

dallo sviluppo dei progetti esecutivi di cui al presente articolo (opere di urbanizzazione) risultasse 

superiore agli impegni assunti, la ANTARES srl si obbliga comunque a realizzarli a propria cura e a 

proprie spese, senza nulla pretendere dal Comune.  

Qualora il Comune non procedesse nei termini ai collaudi di cui sopra senza giusta causa, previa 

una apposita diffida ad adempiere notificata al Comune, la ANTARES srl procederà all’esecuzione 

degli stessi, a norma di legge, nominando propri tecnici. 

ARTICOLO 7 

La ANTARES srl riconosce per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, che le opere previste 

al precedente art. 6 non rappresentano la totalità di quelle individuate nella legge n. 847 del 

29/09/1964 e nell’art. 44 commi 3 e 4 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni 

e che pertanto, nel caso durante l’esecuzione delle stesse si rendessero necessarie ulteriori opere 

per il completamento funzionale di quelle previste, rilevate in sede tecnica dal Comune, ovvero 

da altri enti erogatori di pubblici servizi, queste ultime dovranno essere assunte a proprie cure e 

spese a carico della ANTARES srl, per la loro stessa natura. Pertanto, sin d’ora la ANTARES srl si 

obbliga comunque a realizzarle a propria cura e spese, senza nulla avere a pretendere dal 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO. 

Oltre alle opere di cui all'art.6 la società ANTARES ed aventi causa si obbliga a realizzare, 

a propria cura e spese, tutte le opere necessarie per la fornitura e messa in opera, 

compresa l'alimentazione elettrica dedicata e il  collegamento con il sito di via Europa via 

ponte radio, di n. 2 videocamere  (n. 1 videocamera di contesto FBG IP e n.1 videocamera 

lettura targhe FLT IP). Le videocamere dovranno essere installate sul portale stradale di 

via Bertacciola. Il costo stimato per la realizzazione dell'intervento, compresa la verifica 

del corretto funzionamento dell'impianto ammonta ad euro 10.000 oltre IVA. L'impianto 



dovrà essere collaudato positivamente da tecnico specializzato, incaricato dal Comune di 

Bovisio Masciago, prima del certificato di collaudo relativo alle opere pubbliche 

ARTICOLO 8 

La ANTARES srl si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le 

norme vigenti in materia di scarichi e le relative prescrizioni apposte nelle concessioni ed 

autorizzazioni, in particolare: -al rispetto del R.R. n.2/2006, del R.R. n.3/2006 e del R.R. n.4/2006 

e s.m.i., nonché dei regolamenti comunali ed eventuali nuove norme regolamentative in materia. 

ARTICOLO 9 

La ANTARES srl dichiara che tutti i beni ceduti al Comune, così come sopra descritti, sono di loro 

proprietà, libera disponibilità ed esenti da: iscrizioni ipotecarie, qualsiasi tipo di servitù e 

affittanze, trascrizioni pregiudizievoli, oneri reali e di godimento di terzi in genere. 

ARTICOLO 10 

Per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli la ANTARES srl dovrà presentare a parte, 

prima o contestualmente alle richieste idoneo titolo abilitativo edilizio delle opere, nonché i 

relativi progetti esecutivi in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, a firma di tecnici specializzati, 

per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali. La Direzione dei Lavori 

sarà affidata a tecnico incaricato dalla ANTARES srl e le relative spese tecniche saranno a carico 

della medesima. I lavori saranno comunque eseguiti sotto la vigilanza dell'ufficio tecnico, e nel 

rispetto delle disposizioni che verranno dallo stesso impartite. 

ARTICOLO 11 

In sede di redazione dei progetti esecutivi dei fabbricati potranno essere consentite all'interno del 

perimetro dei lotti dell'intervento urbanistico le modificazioni di cui all'art. 14 comma 12 della L.R. 

12/05 e s.m.i. 

ARTICOLO 12 



La ANTARES srl si obbliga a tracciare a propria cura e spese tutto quanto attiene al piano stesso 

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

essere verificati alla presenza del responsabile o suo de*legato dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

ARTICOLO 13 

Il presente Piano attuativo ha validità massima di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di 

esecutività della delibera di approvazione definitiva del piano attuativo produttivo “I3”. La stipula 

della relativa convenzione dovrà intervenire entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 

dalla data di esecutività della delibera di approvazione definitiva del Piano attuativo pena la 

decadenza, da disporre mediante delibera di Giunta Comunale. 

ARTICOLO 14 

La ANTARES srl in relazione al disposto del paragrafo 4), quinto comma dell'art. 28 della legge 

17.08.1942 n. 1150, rilascia al momento della stipula dell'atto notarile a garanzia degli obblighi 

derivanti dal presente piano attuativo, fidejussione ................... n. ......................  in data 

.../.../2023 a favore del COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO per l'importo globale di € 219.267,57 

(euro 146.178,38 x 150%) pertanto di entità del 150% (centocinquanta per cento) degli obblighi 

derivanti dal precedente articolo 6. Tale maggiorazione è determinata dal computo dell'Imposta 

sul Valore Aggiunto, dalle spese generali di appalto, contabilità e direzioni lavori, nonché dalla 

eventuale rivalutazione degli importi, cui dovrà far fronte il Comune in caso di esecuzione 

sostitutiva delle opere.  

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la ANTARES srl 

autorizza sin d’ora il Comune, dopo una formale diffida ad adempiere alla parte rimasta inattuata, 

a disporre della fidejussione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione 

giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque 

titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune riterrà di dover fare. Prima di attivare le garanzie 

di cui sopra, il Comune sarà tenuto unicamente a notificare alla parte espressa lettera di messa in 

mora contenente gli addebiti specificatamente motivati con la fissazione di un termine non 



inferiore a 30 gg. per consentire da parte della ANTARES srl la regolarizzazione degli addebiti. La 

garanzia suddetta verrà ridotta proporzionalmente in relazione alla realizzazione delle singole 

opere di urbanizzazione eseguite, sulla base di contabilità dei lavori eseguiti, previa 

comunicazione da parte della ANTARES srl e relativa verifica compiuta dall'Ufficio Tecnico 

Comunale, sullo stato di avanzamento dei lavori. 

La fidejussione dovrà contenere espressamente la seguente clausola: “la garanzia ha efficacia sino 

al momento della liberazione della ANTARES srl, da parte del COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, da 

tutti gli oneri ed obblighi assunti nei confronti del Comune per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione”. 

La ANTARES srl si obbliga a presentare, prima dell'inizio dei lavori, idonea documentazione 

fotografica delle opere di urbanizzazione esistenti nella zona immediatamente circostante (da 

concordare con l'Ufficio Tecnico), per la verifica dell'eventuale deterioramento delle stesse 

durante l'esecuzione dei lavori. In tal caso tutte le opere necessarie al ripristino della situazione 

originaria (rifacimento tappetino d'usura, ecc.) saranno a carico della ANTARES srl, a titolo 

risarcitorio. 

ARTICOLO 15 

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

trasmissione ai terzi degli obblighi e dei diritti derivanti dal presente atto, la ANTARES srl resterà 

solidamente responsabile dell'esecuzione degli obblighi e degli impegni assunti e previsti dal 

presente atto, a meno che i terzi aventi causa, in possesso degli eventuali requisiti di legge previsti, 

non subentrino integralmente in tutte le garanzie finanziarie e fidejussorie presentate dalla 

ANTARES srl, con particolare riguardo a quelle di cui al precedente articolo 14. In caso di 

trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, la ANTARES srl ed i suoi successori od aventi causa 

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

dei lotti. 

ARTICOLO 16 



La ANTARES srl ed i suoi successori od aventi causa, nell'esecuzione delle opere ed impianti dovrà 

osservare le norme dettate con la presente convenzione nonché tutte le norme e regolamenti 

vigenti in materia edilizia e urbanistica. 

ARTICOLO 17 

La presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini dell’agibilità delle 

costruzioni previsto dall’articolo 24 del T.U. dell'edilizia di cui al DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. è 

subordinata all’ultimazione di tutti i lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti 

articoli.  

Pertanto la ANTARES srl si impegna sin d’ora a trasmettere la summenzionata segnalazione 

certificata di inizio attività solo dopo avere ultimato tutte le opere di urbanizzazione previste nei 

precedenti articoli ed effettuato il relativo collaudo con esito positivo. 

ARTICOLO 18 

La ANTARES srl riconosce per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo che le superfici e i 

volumi realizzati in forza del presente piano attuativo sono asserviti alla superficie dello stesso 

costituendosi pertanto su detta area, nella sua complessiva dimensione, anche in caso di 

successiva alienazione frazionata, “servitù non aedificandi” ai sensi delle disposizioni legislative 

vigenti nonché in relazione alle disposizioni dell'articolo 1027 del Codice Civile. 

ARTICOLO 19 

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla ANTARES srl, 

potranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti 

e dai regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni in base alla gravità dell'inadempimento valutato 

nel globale contesto contrattuale:  

a) decadenza della convenzione; 

b) l'applicazione di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% 

dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione all'entità ed all'importanza delle 



violazioni o inadempimenti, in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non determino 

la pronuncia di decadenza della convenzione.  

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune che 

introiterà le corrispondenti somme. La decadenza o l'applicazione della sanzione pecuniaria è 

dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione della Giunta 

Comunale. La dichiarazione di decadenza, da trascriversi a spese del Comune e da notificarsi nelle 

forme del rito sia alla ANTARES srl, sia all'impresa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali 

interessati è prevista qualora la ANTARES srl realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle 

previste dalla presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

ARTICOLO 20 

Tutte le spese relative alla presente convenzione compresi gli atti conseguenti, saranno a totale 

carico della ANTARES srl. 

ARTICOLO 21 

La ANTARES srl dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale 

che possa competere in dipendenza della presente convenzione, ed autorizzano la trascrizione 

della presente presso l’Ufficio del Territorio Servizi di pubblicità immobiliari, Circoscrizione ………… 

di Milano, affinchè siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, sollevando l’Ufficio stesso da 

ogni responsabilità al riguardo. 

ARTICOLO 22  

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle 

norme delle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali disciplinati in materia.  

In caso di controversie non componibili in via amichevole, il Foro competente è quello di Monza. 

ARTICOLO 23 

Costituiscono allegati integranti e sostanziali della presente convenzione i seguenti documenti: 

allegato 01 visure catastali aree oggetto del Piano Attuativo 



allegato 02 atto notarile proprietà ANTARES srl dei mappali 235, 238 del foglio 18 

allegato 03 atto notarile proprietà ANTARES srl del mappale 497 del foglio 18 

allegato 04 relazione tecnica 

allegato 05 relazione paesistica 

allegato 06 OOU - attrezzature interne – relazione tecnica 

allegato 07 OOU - attrezzature interne – computo metrico estimativo 

allegato 08 OOU - su via Bertacciola – relazione tecnica 

allegato 09 OOU - su via Bertacciola – computo metrico estimativo 

tavola 01 PA - corografie 

tavola 02 PA – rilievo dello stato di fatto 

tavola 03 PA – planimetria e sezione di progetto 

tavola 04 PA – verifiche planivolumetriche e standards 

tavola 05 PA – inserimento viste di progetto 

tavola 06 OOU – attrezzature interne  

tavola 07 OOU – opere su via Bertacciola – rilievo dello stato di fatto 

tavola 08 OOU – opere su via Bertacciola – piante di progetto 

tavola 09 OOU – opere su via Bertacciola – sezioni di progetto 

 


