
 

 

 1

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 

PIANO DI RECUPERO “CASCINELLO” 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì ____________, del mese 

di ____________, nella residenza municipale 

nell’ufficio del ___________________. Innanzi a me 

________________, _______________, sono comparsi i 

signori: 

DA UNA PARTE - 

______, nat__ a ______ (MI) il _______, la quale 

interviene al presente atto in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse del Comune di Corbetta – 

C.F. 03122360153, presso la cui sede è per la carica 

domiciliata, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 107 – comma 3 – del D.Lgvo 267/2000, 

dall’art. 38 dello statuto Comunale, dall’art. 12 

del Regolamento per la disciplina dei contratti, in 

esecuzione del Decreto del Sindaco prot. N. 51 in 

data 28/12/2021 e della deliberazione della Giunta 

Comunale n° ____ in data __/__/____, esecutiva ai 

sensi di legge, che in copia conforme all’originale 

e per stralcio degli allegati, si allega al presente 
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atto sotto le lettere “A” e “B” a farne parte 

integrante e sostanziale; 

DALL’ALTRA PARTE - 

________, nat_ a _____ (____) il ______, C.F. _____, 

residente a ______ (___) in via _____ n.______, 

proprietari_ delle aree e immobili con relativi 

diritti urbanistici siti in Comune di Corbetta, 

individuati al Catasto con il Foglio 10, Mappali 

142, 144 e 195, soggetto nel seguito denominato per 

brevità “Parte Cedente” o “Soggetto Attuatore”; 

PREMESSO CHE 

a) Il soggetto attuatore è proprietario dell’aree e 

immobili, sita nel Comune di Corbetta oggetto del 

presente Piano di Recupero così di seguito 

descritta: 

Immobili e terreni identificati al Catasto con il 

Foglio 10 Mappali 142, 144, 195; 

b) le aree e gli immobili sopra individuati, che 

determinano l’ambito del presente Piano di Recupero 

sono azzonate nel Piano delle Regole (P.D.R.) del 

vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

come “Cascine del Patrimonio rurale” disciplinate 

dell’art. 30.7 delle norme di attuazione del Piano 

delle Regole. L’attuazione di tale ambito è 
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disciplinata dalla modalità edilizia diretta, senza 

il ricorso alla pianificazione attuativa ad 

eccezione dei casi di nuova costruzione, 

ampliamento, sostituzione edilizia e 

ristrutturazione urbanistica, per quali è necessario 

ricorrere a Piano di Recupero (art. 25 N.T.A); 

c) l’intervento di ristrutturazione edilizia prevede 

, altresì, gli interventi di demolizione e 

ricostruzione di edifici esistenti con diversi 

sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni 

necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica, per l’applicazione della normativa 

sull’accessibilità, per l’installazione di impianti 

tecnologici e per l’efficientamento energetico; 

d)in attuazione del Piano dei servizi, il soggetto 

attuatore si obbliga alla cessione delle aree a 

standard previste o alla loro monetizzazione; 

f) Il soggetto attuatore ha presentato, al Comune di 

Corbetta, in data 07/07/2021 prot. n. 27280 la 

richiesta di approvazione, unitamente ai relativi 

allegati, della proposta di Piano di Recupero in 

attuazione al PGT, ai sensi della L.R. 12/2005, di 

cui il presente atto è parte integrale e 
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sostanziale, costituito dai seguenti elaborati 

progettuali: 

TAV 01 – Inquadramento 

TAV 02 – Stato di fatto – Piante 

TAV 03 – Stato di fatto – Sezioni e prospetti 

TAV 04 – Stato di progetto – Verifica confini e 

distanze 

TAV 05 – Stato di progetto – Piante  

TAV 06 – Stato di progetto – Sezioni e prospetti 

TAV 09 – Viste 3D 

TAV 10 – Stato di fatto – Calcolo SLP, SNR e volume 

geometrico 

TAV 11 – Stato di progetto – Verifiche urbanistiche 

e schema impianto idrico-fognario; 

TAV 12 – Verifica confini e distanze e verifica 

spazi di parcheggio; 

RELAZIONE. 

g) il suddetto Piano di recupero è finalizzato alla 

realizzazione di un edificio adibito a residenza con 

relativi annessi; 

h) con delibera della Giunta Comunale n. ___________ 

del ________________, esecutiva, è stato approvato 

il presente schema di convenzione unitamente agli 

allegati progettuali; 
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tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e 

sostanziale del presente atto, 

SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – OGGETTO DEL PIANO DI RECUPERO 

1.1 Il soggetto attuatore si impegna nei confronti 

del comune di Corbetta a dare attuazione al Piano di 

Recupero realizzando un edificio adibito a 

residenza; 

1.2 Il Piano di Recupero oggetto del presente atto, 

avrà durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del 

presente atto. Entro detto termine il Soggetto 

attuatore dovrà aver presentato Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività alternativa al 

Permesso di Costruire in attuazione di precise 

disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, 

formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata 

esplicitamente dichiarata dal competente organo 

comunale in sede di approvazione, oppure domanda di 

Permesso di Costruire. 

Articolo 2 – ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, 

SECONDARIA, MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER 

ATTREZZATURE PUBBLICHE  

2.1 Oneri di urbanizzazione primaria 

Le parti danno atto che gli importi degli oneri di 
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urbanizzazione primaria, determinati in relazione 

alla realizzazione di un edificio adibito a 

residenza (mq 245,92 di Slp a cui corrisponde una 

superficie netta pari a mq 200,57), applicando gli 

importi unitari approvati con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2021, sono stati 

determinati in € 10.590,09 €. Il Soggetto attuatore 

si impegna a versare tale importo entro 30 giorni 

dall’avviso di rilascio del Permesso di costruire o 

dalla presentazione della SCIA alternativa al PDC; 

2.2 Oneri di urbanizzazione secondaria 

Le parti danno atto che gli importi degli oneri di 

urbanizzazione secondaria, determinati in relazione 

alla realizzazione di un edificio adibito a 

residenza (mq 245,92 di Slp a cui corrisponde una 

superficie netta pari a mq. 200,57), applicando gli 

importi unitari approvati con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2021, sono stati 

determinati in 17.870,78 €. Il Soggetto attuatore si 

impegna a versare tale importo entro 30 giorni 

dall’avviso di rilascio del Permesso di costruire o 

dalla presentazione della SCIA alternativa al PDC. 

2.3 Monetizzazione delle aree a standard in cessione 

Le parti danno atto che la dotazione minima di aree 
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destinate a servizi pubblici o di uso pubblico da 

reperire in base all’intervento della presente 

convenzione ammontano a 34,04 mq, così come 

determinato dal maggior fabbisogno di aree per 

attrezzature pubbliche, come disciplinato dagli 

artt. 5 e 7 delle norme del Piano dei Servizi. Il 

reperimento è assolto tramite monetizzazione il cui 

valore è determinato in € 3.063,39. Il Soggetto 

attuatore si impegna a versare tale importo entro 30 

giorni dall’avviso di rilascio del Permesso di 

costruire o dalla presentazione della SCIA 

alternativa al PDC. 

Articolo 3 – CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA  

SICUREZZA URBANA 

3.1 Il soggetto attuatore si impegna a versare, a 

titolo di contributo per il miglioramento della 

sicurezza urbana, la somma di € 10.525,00 da 

utilizzare per il potenziamento del sistema di 

videosorveglianza urbana. Il Soggetto attuatore si 

impegna a versare tale importo prima della 

sottoscrizione del presente atto. 

Articolo 4 – CESSIONE AREE 

4.1 Il soggetto attuatore cede a titolo gratuito 

l’area di proprietà prospiciente via Giovanni 



 

 

 8

Pascoli, identificata con il foglio 10, mappale 195. 

Articolo 5 – CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 

5.1 Il soggetto attuatore si impegna, secondo le 

modalità in vigore nel Comune di Corbetta alla data 

di definizione, al versamento del contributo sul 

costo di costruzione entro 30 giorni dall’avviso di 

rilascio del Permesso di Costruire o dalla 

presentazione della SCIA alternativa al PDC. 

Articolo 6 – SPESE, TASSE, TRASCRIZIONI E BENEFICI 

FISCALI 

6.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e 

dipendenti dalla presente convenzione sono a carico 

del Soggetto Attuatore e dei suoi aventi causa. 

6.2 Il soggetto attuatore, come sopra costituito e 

rappresentato, rinuncia ad ogni diritto di 

iscrizione di ipoteca legale che possa competere in 

dipendenza della presente convenzione. 

6.3 Il soggetto attuatore, come sopra costituito e 

rappresentato, autorizza il signor Conservatore dei 

Registri immobiliari di Pavia alla trascrizione 

della presente convenzione urbanistica e delle 

relative obbligazioni affinché siano noti a terzi 

gli obblighi assunti esonerando da ogni 

responsabilità. 
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6.4 Le parti, come sopra costituite e rappresentate, 

precisano che il presente atto è assoggettato ad 

imposte di registro, ipotecaria e catastale in 

misura pari a € _________. 

6.5 Le parti, come sopra costituite e rappresentate, 

si assumono con il presente atto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art.3, comma 8, della L.136/2010. 

Articolo 7 – CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE AI SENSI 

DEL D.P.R. n.380/01 

7.1 Ai sensi dell’art.30 secondo comma del D.P.R. 

380/01 viene allegato al presente atto sotto la 

lettera “______” il certificato di destinazione 

urbanistica relativo alle aree oggetto di cessione 

gratuita, rilasciato dal Comune di Corbetta in data 

___________ 

7.2 Le parti nel rispetto di quanto stabilito 

all’art.20, terzo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 

n.380, dichiarano in proposito che non sono 

intervenute modificazioni negli strumenti 

urbanistici successivamente alla data di rilascio 

del suddetto certificato. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni 
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di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di 

prestare, con la sottoscrizione dl presente atto, il 

proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 23 dello stesso decreto legislativo, 

all’utilizzo dei propri dati in relazione alla 

funzione espletata e secondo quanto previsto dalla 

Legge. 

Quest’atto, composto da numero _____ pagine, scritto 

con mezzi elettronici da persona di mia fiducia è 

stata da me ______ letto alle parti, le quali 

nell’esonerarmi dalla lettura degli allegati per 

averne essi la piena conoscenza, lo dichiarano 

conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo 

sottoscrivono. 

 

COMUNE DI CORBETTA 

________ 

L’UFFICIALE ROGANTE 


