
  

Repertorio n.                                               Raccolta 

n.            

I° VARIANTE ATTO DI CONVENZIONE 

PAVR VIALE BOSELLI 
REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno 

 

in Guanzate, nei locali siti in via Bancora e Rimoldi n. 37. 

Avanti a me  dott. FABIO GALVALISI, Notaio in Appiano Gentile, 

iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e 

Lecco,  alla presenza dei testimoni aventi i requisiti di legge,  

   

sono comparsi: 

Ambrosoli Gualtiero, nato a Busto Arsizio il giorno 10 maggio 1959, 

domiciliato per la carica in Olgiate Comasco (Co) Piazza Alessandro 

Volta n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 

n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c) del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267, in nome, per conto ed in rappresentanza del 

“COMUNE DI OLGIATE COMASCO” con sede in Olgiate Comasco 

(Co) Piazza Alessandro Volta n. 1, codice fiscale 00417080132, nella 

sua attuale qualità di Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia 

Tecnica, come tale nominato in forza del Decreto n. 10 emesso dal 

Sindaco in data 31 maggio 2019 che, in copia conforme all’originale, si 

allega al presente atto sub A), munito degli occorrenti poteri ed a quanto 

infra autorizzato in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 

xx in data xx/xx/2019, immediatamente eseguibile, che, in copia 

conforme all'originale, si allega al presente atto sub B), nel seguito del 

presente atto denominato semplicemente "Comune"; 

Guffanti Luca, nato a Como il giorno 11 settembre 1973, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed in 

rappresentanza: 

- della società "RES2 GUFFANTI s.r.l." unipersonale con sede in 

Guanzate (Co), via Bancora e Rimoldi n. 37, codice fiscale, partita 

I.V.A. 03808970135, nella sua qualità di Consigliere Delegato; 

nel seguito del presente atto denominati semplicemente "Proponente". 

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità 

personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto 

con il quale   

premesso che: 

a) con atto a rogito dott.ssa Anita Terraneo in data 7 dicembre 2018 n. 

2336/1897 di rep. registrato a Como il giorno 11 dicembre 2018 al n. 

23911 serie 1T e trascritto a Como in data 11 dicembre 2018 al n. 33908 

gen. ed al n. 23190 part., il "COMUNE DI OLGIATE COMASCO" e la 

società "GUFFANTI RESIDENZIALE SRL" hanno stipulato l’atto di 

convenzione che disciplina l’edificazione nel comparto urbanistico 

PAVR viale Boselli; 

  

Trascritto  

a ________________ 

il _______________ 

al N. ________ R.G. 

al N. ________ R.P. 

Esatti € _________ 

Registrato a Como  

il _______________ 

al N. ____________ 

Serie ____________ 

Esatti € _________ 



  

b) con atto a rogito dott. Fabio Galvalisi in data 27 marzo 2019 n. 

8878/6533 di rep. registrato a Como il giorno 16 aprile 2019 al n. 7213 

serie 1T e trascritto a Como in data 17 aprile 2019 al n. 10548 gen. ed al 

n. 7296 part., la società "GUFFANTI RESIDENZIALE SRL" ha ceduto 

alla società “RES2 GUFFANTI SRL” la proprietà dell’area di cui al 

mappale 12084 cosituente il comparto PAVR viale Boselli; 

c) la società “RES2 GUFFANTI SRL” in data 10/10/2019 prot. 24269 

ha presentato istanza per il rilascio di “Permesso di costruire in deroga 

per cambio di destinazione d’uso – PAVR viale Boselli” da residenza ad 

ambulatorio medico, di una unità immobiliare sita la piano primo 

dell’edificio A) in corso di edificazione con SCIA n. 23/2019 e 

successive varianti; 

d) la nuova destinazione è ammessa dall’art. 15 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente e comporta una 

dotazione aggiuntiva di aree a standard di mq. 9,23 il cui valore di 

monetizzazione, per l’importo di €/mq 140,00, risulta essere 

complessivamente pari ad € 1.292,20; 

e) il COMUNE DI OLGIATE COMASCO con Delibera della Giunta 

Comunale n. xx del xx/xx/2019 ha approvato la proposta di prima 

variante per cambio di destinazione d’uso presentata dalla società 

“RES2 GUFFANTI SRL” dando mandato agli uffici comunali 

competenti per l’adozione di  ogni atto inerente e conseguente alla 

suddetta approvazione; 

f) la società "RES2 GUFFANTI SRL" nonché il comune di "OLGIATE 

COMASCO" con il presente atto intendono quindi addivenire alla 

modifica del più volte sopra citato atto di convenzione a rogito dott.ssa 

Anita Terraneo in data 7 dicembre 2018 n. 2336/1897 di rep. in 

conformità a quanto disposto dalla Giunta del Comune di Olgiate 

Comasco con Deliberazione n. xx, anch'essa sopra citata. 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto si conviene e stipula quanto segue. 

 

La società "RES2 GUFFANTI S.R.L." nonché il "COMUNE DI 

OLGIATE COMASCO", tutti come sopra rappresentati, di comune 

accordo ed in conformità a quanto disposto dalla Giunta del Comune di 

Olgiate Comasco con Deliberazione n. xx in data xx/xx/2019, già 

allegata al presente atto sub B), convengono di modificare, come con il 

presente atto modificano, i seguenti articoli del più volte sopra citato 

atto di convenzione in data 7 dicembre 2018 n. 2336/1897 di rep. a 

rogito dott.ssa Anita Terraneo, sostituendoli con il nuovo testo avente il 

seguente letterale tenore: 

 

ART. 13)  Oneri di urbanizzazione 
1. In conformità ai disposti dell'art. 44 L.R. n. 12/2005, si dà atto che gli 

oneri di urbanizzazione afferenti il piano attuativo, determinati secondo 

le tariffe vigenti in Comune vista la deliberazione di Giunta Comunale 

n. 78 del 27 giugno 2018, zona TUC 2 ed altri ambiti, sono pari: 



  

- ad euro 35.395,51 [mc. 12.918,07 x euro/mc. 2,74] per quanto attiene 

la quota relativa agli oneri primari residenziali; 

- ad euro 1.265,00 [mq. 55,85 x euro/mq. 22,65] per quanto attiene la 

quota relativa agli oneri primari direzionali; 

- ad euro 56.581,15 [mc. 12.918,07 x euro/mc. 4,38] per quanto attiene 

la quota relativa agli oneri secondari residenziali; 

- ad euro 473,61 [mq. 55,85 x euro/mq. 8,48] per quanto attiene la quota 

relativa agli oneri secondari direzionali; 

Il tutto per un importo complessivo di euro 93.715,27. 

2. A fronte dell'importo come sopra determinato di euro 93.715,27, il 

piano attuativo prevede opere di urbanizzazione primaria, così meglio 

indicate nei precedenti articoli, il cui valore sulla base del computo 

metrico estimativo allegato  risulta pari ad euro 417.481,96 

(quattrocentodiciassettemilaquattrocentottantuno virgola novantasei) 

maggiore del contributo dovuto relativo agli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

3. Visto l’art. 46 della L.R. n. 12/05, così come modificata dalla L.R. n. 

7/2010, l’esecuzione delle sole opere di urbanizzazione primaria 

consente lo scomputo indifferenziato degli oneri di urbanizzazione 

primari e secondari. 

Essendo il valore delle opere di urbanizzazione primaria maggiore del 

contributo dovuto relativo agli oneri di urbanizzazione primari e 

secondari, nulla sarà dovuto dal proponente: 

- all’atto del rilascio dei permessi di costruire relativi agli interventi 

edificatori afferenti il piano attuativo relativamente alla quota degli 

stessi oneri di urbanizzazione; 

- all'atto del rilascio dei permessi di costruire relativi agli interventi 

edificatori nel comparto RFR3 per una volumetria di mc. 3.294 

(tremiladuecentonovantaquattro) nei lotti che il piano attuativo 

assegnerà in competenza alla società "GIF SRL" con unico socio e sede 

in Guanzate, via Bancora e Rimoldi n. 37 o suoi eventuali aventi diritto, 

quale proprietaria per la quota indivisa di comproprietà in ragione di 

550/1000 (cinquecentocinquanta millesimi) delle aree di cui alle 

particelle 1040 (millequaranta), 10460 (diecimilaquattrocentosessanta), 

10463 (diecimilaquattrocentosessantatré), 10465 

(diecimilaquattrocentosessantacinque), 10467 

(diecimilaquattrocentosessantasette), 9008 (novemilaotto). 

4. In forza di quanto previsto dalla L.R. n. 4/2008 art. 1, l’ammontare 

degli oneri d’urbanizzazione è determinato al momento 

dell’approvazione del piano attuativo, a condizione che la richiesta del 

permesso di costruire sia presentata entro e non oltre 36 (trentasei) mesi 

dalla data di approvazione definitiva. 

 

ART. 14) Dati dimensionali 

1. I dati dimensionali che competono al piano attuativo, sono così 

individuati: 

Destinazione residenziale/terziaria ad uso sanitario 



  

- Superficie territoriale (S.t.) mq. 6.547; 

- Volume ammissibile mc. 13.094; 

- Volume esistente V.P.P. mc. 12.693; 

- SLP esistente mq. 2.767; 

- Volume in progetto residenziale mc. 9.624,07; 

- Volume in progetto terziario ad uso sanitario mc. 175,93; 

- Volume da trasferire in RFR3 mc. 3.294; 

- Altezza edifici mt. 10,50 (dieci virgola cinquanta); 

- Piani fuori terra n. 3 (tre); 

- Rapporto di copertura 40%; 

- Abitanti teorici  (V/150) n. 64,16; 

- Superficie a standard residenziale (art. 11 PdR) mq. 2.550,38; 

- Superficie a standard ad uso terziario (art. 11PdR) mq. 55,85; 

- Superficie a standard totali mq. 2.606,23 

- Superficie fondiaria mq. 4.645; 

-Superficie standard a parcheggio asserviti ad uso pubblico mq. 1.486; 

- Superficie standard a parcheggio in cessione gratuita (via Boselli) mq. 

294; 

- Superficie a standard totale mq. 1.780; 

- Superficie a marciapiede in cessione gratuita (via Don Minzoni) mq. 

122: 

- Superficie per servizi pubblici totale mq. 1.902. 

La superficie per servizi pubblici, pari a mq. 1.902 

(millenovecentodue), è conforme con le previsioni di cui alla scheda 

progetto APG n. 22 del Piano dei Servizi che indica una superficie 

minima di mq. 1.806 (milleottocentosei). 

Visto l’art. 3 delle "Norme tecniche di attuazione" sono consentiti i 

trasferimenti di volume esclusivamente fra zone definite residenziali nel 

PGT. 

Ove siano interessate Aree definite di Trasformazione (AT) o di 

Riqualificazione Funzionale (RF), l’efficacia del precedente periodo è 

verificata comunque nel rispetto dei requisiti giuridici riconosciuti alla 

pianificazione esecutiva e degli obblighi derivanti dalle convenzioni 

urbanistiche. 

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune riconosce il 

diritto al proponente di trasferire la volumetria residua pari a mc. 3.294 

(tremiladuecentonovantaquattro) sui lotti che il piano attuativo del 

comparto RFR3 assegnerà alla società "GIF SRL" con unico socio e 

sede in Guanzate, via Bancora e Rimoldi n. 37 o suoi eventuali aventi 

diritto, quale proprietaria delle aree di cui alle particelle 1040 

(millequaranta), 10460 (diecimilaquattrocentosessanta), 10463 

(diecimilaquattrocentosessantatré), 10465 

(diecimilaquattrocentosessantacinque), 10467 

(diecimilaquattrocentosessantasette), 9008 (novemilaotto) per la quota 

di 550/1000 (cinquecentocinquanta millesimi). 

Il trasferimento di volumetria assumerà efficacia con la sottoscrizione 

della convenzione attuativa del comparto RFR3. 



  

 

ART. 15) Monetizzazione aree per attrezzature e servizi pubblici 

non cedute. 
In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento  urbanistico 

generale, alle esigenze manifestate con l’adozione e l’approvazione del 

piano attuativo, all’interno di quest’ultimo sono reperite direttamente 

aree in cessione gratuita per standard, per una superficie netta di mq. 

1.780 (millesettecentoottanta). 

Visto l’art. 11 della normativa di attuazione del PdR, trattandosi nella 

fattispecie di un intervento di ristrutturazione edilizia, il 

dimensionamento delle aree per servizi pubblici viene determinato 

quale differenza fra la superficie generata dalla volumetria interessata 

dalla trasformazione d’uso e quella derivata dalla SLP a carattere 

produttivo esistente da demolire. 

Abitanti insediabili 9.624,07/150 = n. 64,16; 

Standard residenziale 64,16 x 39,75 = mq. 2.550,38; 

Standard ad uso terziario sanitario (art. 11PdR) mq. 55,85; 

Standard produttivo esistente 2.767  x 10% = mq. 277; 

Standard (art. 11 PdR) mq. [2.550,38 + 55,85 - 277] = mq. 

2.329,23.
 

Vista la perizia estimativa allegata alla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 31 del 22 settembre 2011, con la quale è stato adottato 

l'originario piano di lottizzazione Via Boselli-via Don Minzoni, che ha 

fissato in  euro/mq. 140,00 (centoquaranta virgola zero zero) il valore 

delle aree standard, l’importo complessivo degli standard da 

monetizzare risulta così determinato: 

euro/mq. 140,00 x [2.329,23  - 1.780] =  euro 76.892,20. 

Le parti comparenti, come sopra rappresentate, ai fini dell'art. 35, 

comma 22, d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla l. n. 248 del 2006 , da 

me Notaio previamente ammonite mediante richiamo e consapevoli 

delle sanzioni anche penali previste dall'art. 76 d.P.R. 445 del 2000 per 

le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, nonché dei poteri di 

accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione 

amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace 

indicazione dei dati, dichiarano, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 d.P.R. n. 

445/2000,  che la predetta somma di euro 76.892,20 è stata prima d'ora 

versata dal proponente: 

- quanto ad euro  75.600, a mezzo un bonifico bancario di pari importo 

effettuato in data 29 novembre 2018 tramite la "BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO", filiale di Guanzate, a favore del conto corrente IBAN n. 

IT24G0521651620000000002500 intestato alla "TESORERIA DEL 

COMUNE DI OLGIATE COMASCO"; 

- quanto ad euro  1.292,20, a mezzo un bonifico bancario di pari importo 

effettuato in data xx/xx/2019 tramite la "BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO", filiale di Guanzate, a favore del conto corrente IBAN n. 

IT24G0521651620000000002500 intestato alla "TESORERIA DEL 

COMUNE DI OLGIATE COMASCO"; 



  

 

 

2)  
Per quanto possa occorre le parti comparenti, tutte come sopra 

rappresentate, danno atto che il presente atto non dà luogo ad alcun 

trasferimento immobiliare e per quanto occorrere possa rinunciano ad 

ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale. 

Le parti comparenti, tutte come sopra rappresentate, autorizzano il 

signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione del 

presente atto esonerandolo da ogni responsabilità. 

 

3) 
Tutte le spese, comprese le imposte e tasse inerenti e dipendenti, 

riguardanti il presente atto come pure le spese inerenti il rogito notarile e 

ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della 

società RES2 GUFFANTI SRL. 

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della 

documentazione allegata. 

 

 

Io Notaio del presente atto ho dato lettura, in presenza dei testimoni, alle 

parti comparenti che lo approvano e confermano. 

Sottoscritto dalle parti comparenti, dai testimoni e da me Notaio alle ore 

 

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio di mio 

pugno, occupa tre fogli per nove intere facciate e la decima sin qui. 
 

 


