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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORBETTA E LA 

SOCIETA’ IMM.RE PA.RO.GRA S.P.A. PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO DENOMINATO AT5A 

RELATIVO ALLE AREE SITE NEL COMUNE  DI  CORBETTA 

 

TRA 

 

da una parte 

 

il COMUNE DI CORBETTA, C.F. ..................................., rappresentato come segue 

(omissis) 

 

di seguito denominato anche il “COMUNE DI CORBETTA” 

 

E 

 

dall’altra parte 

 

la Società IMM.RE PA.RO.GRA S.p.a. con sede in MILANO CAP 20154, Via Mantenga 

4 c.f. e p. iva 03691410157 in persona di MAGISTRELLI Paolo nato a Corbetta il 

09/01/1967 che agisce in forza dei poteri a lui spettanti Pin qualità di Rappresentante 

Legale, 

 

di seguito denominata anche il “Soggetto Attuatore” 

 

PREMESSO CHE: 

 
- la società IMM.RE PA.RO.GRA. S.P.A. è proprietaria delle aree  site nel COMUNE DI 

CORBETTA, di seguito descritte: 

- dell’area EX ULTROCCHI di circa mq 41,127,58 effettivi con consistenza catastale di 

mq 40.960,00 nel foglio 4  particella 1 come da estratti catastali allegati  

- dell’area EX CONSORZIO di circa mq 5.773,39 effettivi con consistenza catastale di mq. 

5.746,00 rispettivamente identificate nel foglio 8 particelle 94-98-99 e come da estratti 

catastali allegati 

- il Comune di CORBETTA è proprietario delle aree …..ove previsto l’insediamento della 

nuova palestra 

 

a) le aree EX ULTROCCHI sopra descritte, che determinano l’ambito del presente 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AT5A, hanno una superficie 

effettiva pari a complessivi mq 41.127,58 come si deduce dagli elaborati allegati e 

consistenza catastale di mq 40.960,00. Alla superficie effettiva vanno sottratti mq. 

313,54 esterni al perimetro del PII e di fatto già parte della sede stradale della via Silvio 

Pellico. L’effettiva area di PII risulta quindi essere di mq. 40.814,04 

 

b) le aree sopra descritte sono azzonate dal vigente PGT, come modificato a seguito 

dell’approvazione di successive varianti, come segue: 

ii) Area di Trasformazione 5: Città della Cultura (aree Ultrocchi ed ex Consorzio 

Agrario); 
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c) il vigente PGT subordina l’attuazione delle previsioni urbanistiche in dette aree alla 

preliminare approvazione di un piano attuativo; 

 

d) la Società IMM.RE PA.RO.GRA S.P.A. ha presentato al COMUNE DI CORBETTA, 

con nota in data …. ed iscritta nel registro delle Pratiche Edilizie al n. ……, protocollo 

n. ….. la richiesta di approvazione, unitamente ai relativi allegati, della proposta di 

Programma Integrato d’Intervento (di seguito PII) in Variante al PGT, ai sensi della L.R. 

12/2005; 

 

e) il suddetto PII ha ad oggetto le aree sopra menzionate, ed è finalizzato alla realizzazione 

di un intervento prevalentemente residenziale, marginalmente commerciale-terziario e con 

funzioni di carattere complementare, oltre alla realizzazione di un’opera di interesse 

generale; 

 

f) in particolare, le modifiche al PGT, conseguenti all’approvazione del PII, consistono: 

a) nell’individuazione di due  piani attuativi distinti  a destinazione residenziale e 

marginalmente commerciale-terziaria con presenza di funzioni compatibili, con le 

seguenti volumetrie: 

• -AT5A ULTROCCHI con volumetria massima di 50.000 mc con una parte 

commerciale variabile da 4.500 a 9000 mc di cui si richiede l’attuazione 

• -AT5A EX CONSORZIO con volumetria massima di 10.000 mc con una 

parte commerciale massima del 40% slp 

b) nella possibilità di realizzare una media struttura di vendita non alimentare all’ 

interno dell’ ambito EX ULTROCCHI; 

c) nella modifica del perimetro dell’area soggetta a preliminare pianificazione 

attuativa, come individuata al vigente PGT, relativamente alla porzione dell’ambito 

denominato EX CONSORZIO stralciando l’area di circa mq 4.212,37, sede di 

Piazza Beretta già di proprietà comunale; 

d) nella possibilità, compatibilmente con il vincolo di interesse storico  o 

etnoantropologico su esso insistente, di inserire all’interno dell’edificio di cui al 

Foglio 8 Mappale 99 Subb. 1 e 2 dell’ EX CONSORZIO, non più soggetto a 

cessione gratuita, volumetrie residenziali e commerciali, nonché eventualmente 

servizi di interesse generale questi ultimi non computate nella volumetria totale ; 

 

g) con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____________, esecutiva, sono 

stati adottati il PII e la contestuale Variante al PGT, ……………………. 

 

h)   a seguito dell’avvenuta pubblicazione e del deposito del PII e della variante al PGT 

nelle forme di legge, sono pervenute n. ____ osservazioni;  

 

i) con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____________, esecutiva, sono 

state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed 

è stato definitivamente approvato il PII e la contestuale variante al PGT, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 92 e 14 della LR 12/2005; 

 

tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Articolo. 1 – PREMESSE E ALLEGATI 
 

1.1  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, come gli 

allegati in esso richiamati. 

 

1.2  L’attuazione del PII oggetto della presente convenzione, in premessa meglio descritto 

avverrà in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione, dalle NTA del 

PII e dagli elaborati di progetto che sono elencati in calce al presente atto e che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

1.3    Il Soggetto Attuatore si impegna a stipulare la presente convenzione entro 90 

(novanta) giorni dall’intervenuta pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva 

del Piano attuativo sul B.U.R.L., fatti salvi impedimenti non dipendenti dalla volontà 

del Soggetto Attuatore. 

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dalla data di cui sopra senza che il Soggetto 

Attuatore abbia a sottoscrivere la convenzione   -e previo atto di messa in mora da parte 

del COMUNE DI CORBETTA di un termine ad adempiere non inferiore a giorni 30 da 

notificarsi, il presente Programma Integrato di Intervento si intenderà decaduto ad ogni 

effetto. 

 

Articolo 2 – INTERVENTI PRIVATI DEL PROGRAMMA 
 

2.1 Il Soggetto Attuatore si impegna nei confronti del COMUNE DI CORBETTA a dare  

      attuazione al Programma Integrato d’Intervento AT5A EX ULTROCCHI realizzando 

      una volumetria massima pari a mc. 50.000,00 così ripartita:  

      mc. 42.000 a destinazione residenziale e mc. 8.000 (corrispondenti a mq. 2.667 di SLP)  

      a destinazione terziario-commerciale, con la possibilità di realizzare una media  

     struttura commerciale di tipo non alimentare; 

 

2.2 In fase di esecuzione, ferma restando la volumetria massima ammessa di mc. 

50.000,00 e senza necessità di variante al PII convenzionato, la superficie lorda di 

pavimento terziario-commerciale potrà essere diminuita sino ad un minimo di mq. 

1.500,00 o aumentata sino ad un massimo di mq. 3.000,00, senza alcun onere 

aggiuntivo per il soggetto attuatore in quanto, con la presente convenzione, sono già 

stati computati ed assolti, per la SLP massima di mq. 3.000,00 terziario-commerciale, 

gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il reperimento delle aree a 

standard. 

 

2.3  In sede esecutiva saranno ammesse, senza necessità di approvazione di variante del 

PII convenzionato, variazioni della configurazione morfologica dei fabbricati, del loro 

numero, della loro organizzazione interna e del loro posizionamento sul terreno, 

nonché del numero di piani di ogni singolo edificio, purché contenute in termini tali da 

non alterare le caratteristiche tipologiche essenziali previste dal piano medesimo e 

purchè  non si superino le altezze massime definite nelle NTA del piano . 
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Articolo 3– CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE E 

SECONDARIE 

 
3.1 La Società Immobiliare PA.RO.GRA. Spa, nell’ambito dell’unità d’intervento 

ULTROCCHI , con il presente atto,  si impegna a cedere, al completamento delle opere 

e loro collaudo, a titolo gratuito al COMUNE DI CORBETTA, che a mezzo del suo 

legale rappresentante accetta, per la formazione di strade di piano, un’area di 

complessivi  mq 2.032,99 circa, sita in Comune di Corbetta, a parte del Mappale 1 del 

Foglio 4 individuata in tinta azzurra a tratteggio obliquo nella Tavola 03 allegata al 

presente atto; 

3.2 La Società Immobiliare PA.RO.GRA. Spa, nell’ambito dell’unità d’intervento 

ULTROCCHI, con il presente atto, si impegna a cedere, al completamento delle opere 

e loro collaudo, a titolo gratuito al COMUNE DI CORBETTA, che a mezzo del suo 

legale rappresentante accetta, per la formazione di verde pubblico e parcheggi, aree a 

standard per urbanizzazione primaria e secondaria di complessivi mq. 16.501,63 circa, 

sita in Comune di Corbetta, a parte del Mappale 1 del Foglio 4 individuate in tinta 

magenta e viola a tratteggio obliquo nella Tavola 03 allegata a questo atto; 

3.3 Le parti danno atto che il totale delle aree a standard previste in cessione paria mq. 

16.501,63 risulta superiore a mq 16.325,61 richiesti , pertanto null’altro sarà più dovuto 

al Comune di Corbetta dalla parte attuatrice per il soddisfacimento degli obblighi di 

legge connessi agli standard per l’edificazione di mc. 50.000,00 di cui mc. 9.000,00 a 

destinazione terziario-commerciale come da tavola 03.  

 

 Articolo 4 – ULTERIORI CESSIONI 

 

4.1 La Società IMMOBILIARE PA.RO.GRA SPA, con il presente atto, si impegna a 

cedere, contestualmente alla cessioni previste al punto 3, a titolo gratuito al COMUNE 

DI CORBETTA, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, un’area esterna al 

perimetro di PII relativa a una porzione della via Silvio Pellico già sede stradale, di 

complessivi  mq 313,54 circa, sita in Comune di Corbetta, a parte del Mappale 1 del 

Foglio 4 individuata in tinta nera nella Tavola 03 allegata al presente atto. Le parti 

danno atto che l’area sopra promessa in cessione è di fatto già sede stradale della via 

Silvio Pellico, pertanto verrà trasferita al COMUNE DI CORBETTA oltre al possesso 

anche la proprietà. 

 

Articolo 5 – CONDIZIONI E PRECISAZIONI PER LA CESSIONE DELLE AREE 

 
5.1 Le aree oggetto di cessione di cui ai precedenti artt. 3 e 4 sono nella piena 

disponibilità del Soggetto Attuatore e verranno trasferite (con successivo atto di 

identificazione catastale ed entro 90 giorni dal positivo collaudo di tutte le opere 

interessate, nei termini disciplinati al successivo punto 7.4)  libere da affittanze, da 

iscrizioni ipotecarie, da ogni trascrizione pregiudizievole, da usufrutti e usi e da oneri 

di imposta  
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5.2   Il Soggetto Attuatore per le cessioni, rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca  

legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari dall’iscrizione d’ufficio 

e da ogni responsabilità al riguardo e presta garanzia per evizione del diritto. 

 

5.3 Le aree destinate alla esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione, 

restano quindi, sino al completamento delle opere, nella piena disponibilità ed  uso 

esclusivo del Soggetto Attuatore per l’esecuzione delle opere assunte a suo carico e 

per le connesse esigenze di cantiere fino al momento della completa esecuzione delle 

opere stesse. Per tutto il periodo in cui le aree rimarranno nella disponibilità del 

Soggetto Attuatore la responsabilità e le spese inerenti la loro custodia e 

manutenzione rimarranno a carico del medesimo Soggetto Attuatore o propri aventi 

causa.  

 

5.4  Le aree destinate alla esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere 

pertanto utilizzate dal Soggetto Attuatore stesso e/o suoi aventi causa per il passaggio 

pedonale e carraio alle aree oggetto dell’intervento del PII e potranno essere 

utilizzate in sottosuolo per il passaggio delle sole infrastrutture pubbliche e reti di 

servizio necessarie alle nuove costruzioni previste dal PII. 

 

ARTICOLO 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

6.1  Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005, a 

scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione, si obbliga a realizzare, a perfetta regola 

d’arte, entro quanto definito dal successivo art. 8 ed in conformità a quanto previsto 

dai progetti e computi metrici allegati al presente atto le seguenti opere: 

 

1) opere di urbanizzazione primaria per un totale di Euro 1.832.010,50, come risulta dai 

conteggi riportati nel computo metrico estimativo assumendo i prezzi delle opere edili in 

Milano della C.C.I.A.A. n. 3/2014. Tale importo è superiore a quelli dovuti per i permessi 

di Costruire e/o DIA, applicando il contributo unitario previsto dalla deliberazione C.C. n. 

15 del 02/03/2005, considerando sia il minimo di mq. 1.500 che il massimo di mq. 

3.000,00 di superficie terziario commerciale prevista dal presente PII, e cosi calcolate:  

 

- Soluzione con superficie terziario commerciale minima di mq. 1.500 

 

Residenza:       Euro 16,00 x mc. 45.500,00  = Euro    728.000,00 

Terziario-commerciale:  Euro 42,00 x mq. 1.500,00  = Euro      63.000,00 

        ---------------------------   

       Tot. = Euro    791.000,00 

 

- Soluzione con superficie terziario commerciale massima di mq. 3.000,00 

          

 

Residenza:       Euro 16,00 x mc. 41.000,00  = Euro    656.000,00 

Terziario-commerciale: Euro 42,00 x mq.   3.000,00  = Euro    126.000,00 

        ---------------------------   

       Tot. = Euro    782.000,00 
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La soluzione con superficie commerciale terziaria minima di mq. 1.500 è quella che genera 

il maggior importo di oneri di urbanizzazione primaria, pari ad Euro 791.000,00, che viene 

pertanto assunto quale importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria dovuti per 

l’attuazione del PII. 

Essendo l’importo delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo pari a Euro 

1.832.010,50 superiore quindi a quanto dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria 

come sopra fissati in Euro 791.000,00, nulla sarà dovuto dal Soggetto Attuatore a saldo 

degli oneri di urbanizzazione primaria, in sede del rilascio del permesso di costruire e/o 

DIA. 

 

2) opere di urbanizzazione secondaria: 

 

- REALIZZAZIONE DI OPERE ALL’INTERNO DEL PII AT5A PREVISTE PER 

LA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA 

 

Si dà atto che dette opere assommano ad Euro 144.593,60 come risulta dai conteggi 

riportati nel computo metrico estimativo assumendo i prezzi delle opere edili in Milano 

della C.C.I.A.A. n. 3/2014. 

 

- REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLISPORTIVA COMUNALE. 

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

secondaria una palestra ad uso sportivo/scolastico completa di spogliatoi e relativi servizi 

con tribune per 200 posti come da tav. da P01 a P07 comprese; la stessa sarà realizzata su 

aree extracomparto che il comune si impegna a mettere a disposizione al soggetto 

attuatore. 

Si dà atto che dette opere assommano ad Euro 1.696.599,51 come risulta dai conteggi 

riportati nel computo metrico estimativo assumendo i prezzi delle opere edili in Milano 

della C.C.I.A.A. n. 3/2014. 

Pertanto l’importo totale delle opere di urbanizzazione secondaria previste ammontano a 

Euro 1.841.193,11 Tale importo è superiore a quelli dovuti per i permessi di Costruire e/o 

DIA, applicando il contributo unitario previsto dalla deliberazione C.C. n. 15 del 

02/03/2005, considerando sia il minimo di mq. 1.500 che il massimo di mq. 3.000,00 di 

superficie terziario commerciale prevista dal presente PII, e cosi calcolate:  

 

- Soluzione con superficie terziario-commerciale minima di mq. 1.500 

 

Residenza:       Euro 27,00 x mc. 45.500,00  = Euro    1.228.500,00 

Terziario-commerciale:  Euro 88,80 x mq.   1.500,00  = Euro      133.200,00 

        ---------------------------   

       Tot. = Euro    1.361.700,00 

 

- Soluzione con superficie terziario-commerciale massima di mq. 3.000 

          

Residenza:       Euro 27,00 x mc. 41.000,00  = Euro    1.107.000,00 

Terziario-commerciale:  Euro 88,80 x mq.   3.000,00  = Euro      266.400,00 
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        ---------------------------   

       Tot. = Euro    1.373.400,00 

 

La soluzione con superficie commerciale terziaria massima di mq. 3.000 è quella che 

genera il maggior importo di oneri di urbanizzazione secondaria, pari ad Euro 

1.373.400,00, che viene pertanto assunto quale importo dovuto per oneri di urbanizzazione 

secondaria dovuti per l’attuazione del PII. 

Essendo l’importo delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo pari a Euro 

1.841.193,11 superiore quindi a quanto dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria 

come sopra fissati in Euro 1.373.400,00, nulla sarà dovuto dal Soggetto Attuatore a saldo 

degli oneri di urbanizzazione secondaria, in sede del rilascio del permesso di costruire e/o 

DIA. 

 

 -Il Comune di Corbetta dà espressamente atto e attesta che ove l'intervento oggetto della 

presente convenzione non trovi attuazione, il corrispondente costo di realizzazione della 

palestra polisportiva comunale dovrà essere restituito al Soggetto Attuatore oppure 

scomputato dagli oneri di urbanizzazione secondaria che saranno dovuti per futuri 

interventi edilizi che saranno realizzati dal medesimo Soggetto o da società ad esso 

collegate.  

 

6.2 Le opere di urbanizzazione primaria, di sistemazione della viabilità, estensione reti 

tecnologiche verranno realizzate in parte, sul sedime di proprietà del COMUNE DI 

CORBETTA. A tal fine il Soggetto Attuatore delle unità di intervento riceverà 

gratuitamente in consegna dal COMUNE DI CORBETTA il sedime necessario per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione di sistemazione della viabilità entro 30 

(trenta) giorni dalla prima richiesta avanzata in tal senso dal Soggetto Attuatore.  

 

6.3 Le opere di urbanizzazione primaria, di sistemazione della viabilità, estensione reti 

tecnologiche e formazione di rotonda verranno realizzate in parte, sul sedime di 

proprietà di terzi, come da tav.03, sarà compito dell’amministrazione comunale 

procedere mediante esproprio delle aree di proprietà di terzi individuate dal PGT come 

sede stradale della rotatoria, cosi come previsto dall’art.6 punto 4 del delle NTA del 

documento di piano. A tal fine il Soggetto Attuatore delle unità di intervento riceverà 

gratuitamente in consegna dal COMUNE DI CORBETTA le aree necessarie alla 

realizzazione delle opere entro 30 giorni dalla prima richiesta avanzata in tal senso dal 

Soggetto Attuatore. 

 

 

ARTICOLO 7 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA DI CUI ALL’ART. 6  

 
7.1  Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria in base ai progetti e computi metrici allegati al presente atto, richiedendo 

i relativi Permessi di Costruire o presentando le relative D.I.A.  

L’esecuzione delle opere avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 

comma 1 lettera g) e 122 comma 8 del Dlgs 163/2006 – Codice dei Contratti -e 

successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti specificazioni: 
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-  il Soggetto Attuatore si impegna – ove consentito dalle disposizioni ovvero 

interpretazioni applicative  del Dlgs 163/200 in sede di avvio dei lavori- ad 

eseguire direttamente le opere di urbanizzazione afferenti il presente Programma 

Integrato di Intervento; 

- il Soggetto Attuatore conviene, altresì con il Comune di CORBETTA che 

l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà 

comunque eseguito dal Soggetto attuatore stesso, nella sua qualità di stazione 

appaltante, secondo le procedure di cui al Dlgs 163/ 2006 e smi.  

 
7.2  Durante l’esecuzione delle lavorazioni il Soggetto Attuatore si impegna a tenere, la 

contabilità dei lavori secondo quanto previsto dal RD 350/1895 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Qualora in sede di collaudo delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, il relativo importo, separatamente 

considerato, dovesse risultare inferiore all’importo dovuto per gli oneri di 

urbanizzazione come stabiliti al precedente art. 6 in Euro 791.000,00 per gli oneri di 

urbanizzazione primaria ed in Euro 1.373.400,00 per gli oneri di urbanizzazione 

secondaria, il Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere all’Amministrazione 

comunale la relativa differenza. Nulla sarà invece dovuto dall’Amministrazione 

comunale al Soggetto Attuatore per l’eventuale maggiore importo delle opere di 

urbanizzazione realizzate nell’ambito del PII, rispetto a quello determinato dai 

computi metrici allegati al presente atto.  

 

7.3  Sono a carico del Soggetto Attuatore, oltre agli oneri della Progettazione, del 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori, della 

Direzione Lavori e del Collaudo, in corso d’opera e finale, anche gli oneri derivanti 

dall’espletamento delle pratiche catastali, notarili, dei rilievi, ed ogni altra spesa 

necessaria per consegnare all’amministrazione comunale le opere di urbanizzazione 

finite a regola d’arte. Tali oneri si intendono ricompresi all’interno del quadro 

economico di ogni singola opera di urbanizzazione, di cui ai precedenti articoli, 

determinata mediante l’applicazione dei prezzi di cui al Bollettino CCIAA di Milano 

3/2014.   

 

7.4  Ad avvenuta ultimazione delle singole opere di urbanizzazione, il Soggetto Attuatore 

darà immediata notizia al COMUNE DI CORBETTA, il quale disporrà (con 

riferimento alle opere ultimate) la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo 

tecnico-contabile. Le menzionate operazioni di collaudo dovranno comunque essere 

concluse entro 90 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori, che il Soggetto 

Attuatore si impegna a dare per iscritto; trascorso detto termine senza che il 

collaudatore abbia emesso certificato (positivo o negativo), l’obbligazione relativa 

all’opera ultimata, salvo che il ritardo dipenda da esigenze connesse ad interventi 

prescritti per rendere le opere collaudabili, perfettamente conformi ai progetti ed 

utilizzabili – si intenderà adempiuta ed i titoli delle relative garanzie saranno 

proporzionalmente ridotti dell’importo delle opere realizzate. Resta comunque ferma 

la responsabilità per difetti e rovina. Il costo di tutte le richiamate operazioni di 

collaudo, se le operazioni medesime non verranno affidate all’Ufficio Tecnico 

Comunale, sarà a totale carico del Soggetto Attuatore. 

Il Soggetto Attuatore si impegna, sin d’ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal 

collaudatore (per iscritto) ed impartiti senza riserva di ulteriori successive 
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prescrizioni non riferite all’esecuzione degli interventi già prescritti, al fine di rendere 

le opere realizzate conformi agli elaborati di cui sopra ed – in ogni modo – 

perfettamente utilizzabili. 

Contestualmente al collaudo positivo, il possesso delle aree e delle opere su di esse 

realizzate verrà automaticamente trasferito al COMUNE DI CORBETTA. Dal 

momento del trasferimento delle aree cedute e delle opere su esse realizzate la loro 

custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria passeranno interamente in carico al 

COMUNE DI CORBETTA. Per le porzioni di terreno non cedute ma che potranno 

essere sede di pubblici servizi (rete fognaria, acquedotto, rete Energia elettrica, rete 

telefonia, rete illuminazione pubblica, …) il Soggetto Attuatore riconosce al Comune 

il diritto di accesso, di ispezione e di esecuzione delle opere di manutenzione 

eventualmente necessarie, sempre che le stesse non competano al Soggetto Attuatore 

ovvero agli Enti erogatori dei Pubblici servizi. 

 

ARTICOLO 8 – MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

INTEGRATO D’INTERVENTO  

 
8.1 I permessi abilitativi per l’esecuzione degli interventi privati e delle opere di 

urbanizzazione primaria e di urbanizzazione secondaria da realizzarsi all’interno del 

perimetro del PII AT5A, dovranno essere richiesti entro 10 (dieci) anni dalla 

sottoscrizione della presente convenzione ed essere ultimati entro i termini di validità 

dei rispettivi provvedimenti abilitativi. Decorsi i 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione del 

presente atto, il Soggetto Attuatore, potrà richiedere una proroga dei termini di durata 

della presente convenzione. 

 

8.2 Le opere di urbanizzazione primaria, potranno essere realizzate anche per vari lotti  

successivi, ferma restando l’ultimazione dei vari lotti prima o contestualmente alla    

richiesta di agibilità degli edifici privati ad essi funzionali. 

 

8.3 Le opere di urbanizzazione secondaria legati alla realizzazione dell’edificio 

commerciale da realizzarsi all’interno del comparo del PII AT5A, dovranno essere 

ultimati contestualmente alla richiesta di agibilità degli edifici privati ad essi 

funzionali. 

 

8.4 Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla realizzazione 

della palestra polisportiva comunale, il Soggetto Attuatore si impegna a presentare al 

Comune richiesta di Permesso di Costruire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 

presente convenzione (fatto salvo l'avvio dell'intervento alla sottoscrizione della 

convenzione nei termini indicati al punto 1.3 che precede). 

L’area sulla quale costruire la palestra verrà consegnata dal Comune al Soggetto 

Attuatore, già idonea all’uso a cui sarà destinata, successivamente all’emissione del 

Permesso di Costruire. 

Il soggetto attuatore si impegna a completare la realizzazione della palestra entro 12 

mesi dalla data in cui riceverà in consegna dal Comune l’area sulla quale costruirla 

(termine comunque da coordinare con quanto previsto al primo capoverso del presente 

art. 8.4). 
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8.5 Qualora le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non siano completate entro 

i termini stabiliti dalla presente convenzione, si applicherà quanto stabilito al 

successivo art. 9. 

 

ARTICOLO 9 – GARANZIE E PENALITA’ 

9.1 A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il Soggetto Attuatore 

presta contestualmente alla stipula della presente convenzione le seguenti fidejussioni 

o polizze fidejussorie rilasciate da primario Istituto di Credito o primaria Compagnia 

di Assicurazione: 

  

 - una fidejussione e/o polizza fidejussoria rilasciata da .............................................. 

per un importo pari a € 1.832.010,50 corrispondente al costo delle opere di 

urbanizzazione primaria da realizzare. 

 

 - una fidejussione e/o polizza fidejussoria rilasciata da .............................................. 

per un importo pari a € 1.841.193,11 corrispondente al costo delle opere di 

urbanizzazione secondaria da realizzare. 

 

9.2  Le garanzie di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, su richiesta del Soggetto  

Attuatore in base allo stato di avanzamento dei lavori delle opere di urbanizzazione 

effettuate nella relativa unità d’intervento e verranno restituite dal COMUNE DI 

CORBETTA a seguito dell’esito positivo del collaudo dell’opera oggetto della 

garanzia. 

 

9.3 Nel caso di violazione degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente  

convenzione in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, il COMUNE DI CORBETTA potrà liberamente escutere le fidejussioni, 

limitatamente all’importo delle opere per le quali sarà rilevato l’inadempimento,  

senza formalità alcuna, previa diffida all’esatto adempimento, da notificarsi e 

trasmettersi per raccomandata con almeno un termine di 60 (sessanta) giorni, dal 

ricevimento, per gli adempimenti. Decorso tale termine potrà effettuarsi la rivalsa 

diretta nei confronti degli enti che hanno rilasciato le fidejussioni relative all’unità 

d’intervento ove è stato riscontrato l’inadempimento. I relativi importi dovranno 

essere utilizzati dal COMUNE DI CORBETTA per l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione previste dal PII e non realizzate, salvo in ogni caso il risarcimento di 

tutti i danni subiti dal Comune per l’inadempimento. 
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ARTICOLO 10 – CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 
 

10.1 Il Soggetto Attuatore contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione 

versa al Comune di Corbetta la somma di € 200.000,00 (Euro Duecentomila/00) 

quale anticipo del contributo sul Costo di Costruzione dovuto per gli interventi 

privati previsti dal PII. 

La somma qui versata verrà interamente scomputata dal contributo sul Costo di 

Costruzione così come sarà calcolato al rilascio dei singoli permessi di costruire e/o 

al perfezionamento delle D.I.A. per l’edificazione degli interventi privati, pertanto, 

sino al raggiungimento di tale cifra, il Soggetto Attuatore non sarà tenuto a versare 

alcunchè al COMUNE DI CORBETTA quale contributo sul Costo di Costruzione. 

 

 

ARTICOLO 11 –TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

 

11.1 Ferma restando la facoltà di intervenire separatamente sulle  unità di intervento, in 

caso di alienazione di porzioni delle singole unità di intervento delle aree edificabili 

oggetto del programma, le obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore con la 

presente convenzione in ordine al pagamento del contributo concessorio, alla 

esecuzione delle opere di urbanizzazione, nonché in ordine alla prestazione delle 

relative garanzie, restano in capo al Soggetto Attuatore, almeno come soggetto 

coobbligato e solidale. Il Soggetto Attuatore potrà richiedere di essere liberato dalle 

obbligazioni di cui sopra come soggetto coobbligato e solidale, presentando apposita 

istanza al Comune che non potrà irragionevolmente negare il proprio benestare, 

sempre che il subentrante, o i subentranti purché riuniti in Consorzio, abbia, o 

abbiano, prestato le medesime garanzie del Soggetto Attuatore. 

 

11.2 Qualora la cessione fosse effettuata prima del rilascio dei permessi di costruire, o di 

altri idonei titoli abilitativi, gli stessi dovranno essere direttamente intestati al 

soggetto subentrante. 

 Qualora la cessione fosse effettuata dopo il rilascio dei permessi di costruire, o di altri 

idonei titoli abilitativi, gli stessi dovranno essere tempestivamente volturati a favore 

del soggetto subentrante. 

 

ARTICOLO 12 – DECADENZA DEL PII PER SOPRAVVENUTA SCADENZA 

DEL TERMINE DI DURATA. 
 

12.1 Le parti qui intervenute e/o i loro aventi causa potranno convenzionare, scaduto il 

termine di 10 (DIECI) anni di efficacia del P.I.I., salvo eventuale proroga, e fermo 

restando i termini di conclusione degli interventi previsti  e decorrenti dal rilascio dei 

singoli permessi di costruire ovvero efficacia delle “D.I.A.” presentate come 

disciplinato agli artt. 8.1 che precede, un nuovo termine per la parte eventualmente 

rimasta inattuata, con riferimento agli edifici privati e alle opere di urbanizzazione ed 

essi connesse. 
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12.2 Il Soggetto Attuatore ed il Comune di CORBETTA, di comune accordo potranno 

procedere, entro il termine di efficacia della presente convenzione, ad una variante 

anche sostanziale al presente P.I.I.. 

 

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE 

 

13.1  Le parti convengono che, per ogni controversia nascente dall’applicazione del 

presente atto, il foro competente è quello di Milano. 

 

ARTICOLO 14 – SPESE E TASSE 
 

14.1 Le spese, le imposte e le tasse inerenti la stipula tramite atto notarile delle presente 

convenzione sono a carico della Società IMM.RE PA.RO.GRA. S.P.A.  e dei suoi 

eventuali aventi causa. 

 La società invoca tutte le norme di agevolazione in vigore. 

 

ARTICOLO 15 – CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 

n. 380/01. 

 
15.1  Ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 viene allegato 

al presente atto sotto la lettera “.............” il certificato di destinazione urbanistica 

relativo alle aree oggetto del programma integrato intervento, rilasciato dal Comune 

di CORBETTA in data, prot…................... determinazione ....................... 

 

15.2  Le Parti nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 30, 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, 


