
COMUNE DI COLVERDE
provincia di Como

SCHEMA DI CONVENZIONE
AI SENSI DELL’ ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 17.08.1942 N. 1150

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
AGGIORNATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, n. 12

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

PER L’ATTUAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA
PRIVATA DENOMINATO “CASCINA SOLT”

di alla valle n. 7 (Frazione Parè)

L' anno duemila______ , addì ____________________ del mese di _______________ (___/___/200__), 
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, notaio in _________________
(oppure) (1)
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, segretario comunale del 
Comune
di ____________________, competente ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267
si sono costituiti i Signori:
Sig. Rigamonti Giancarlo, nato a Como il ………….., cf. ……………., residente in Colverde - CO - via 
Alla Valle n. 7; in qualità di titolare della proprietà al 100 % delle aree site nel Comune censuario e 
amministrativo di Colverde (provincia di Como), censito al Catasto Terreni Comune catastale Colverde/Sez. 
C Foglio 904; Particella 278. Catasto Fabbricati (Mappale 436). Sito in via alla valle 7.

e il sig. ______________________________, nato a ______________ il ______________ in qualità di
responsabile del ________________________ (2) pro tempore del Comune di Colverde, che qui interviene 
in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 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, allo 
scopo autorizzato con la deliberazione del__ _____________ comunale n. ____ in data __________
(oppure) (3) con atto del Sindaco n. _____ in data __________ ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», 
dall'altra parte,

PREMESSO

a) che il sopraindicato intervenuto proprietario proponente dichiara di avere la piena disponibilità degli 
immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti 
dalla presente convenzione;

b) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 90,00, e nel
vigente Piano di Governo del Territorio approvato sono classificati come segue:
- N.A.F Nuclei di antica formazione

c) che quanto dichiarato alle precedenti lettere a) e b), con la sottoscrizione della convenzione da parte del
rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi
dell’articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

d) che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, 
idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano 
attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;



e) che il soggetto attuatore ha presentato in data xx,xx,xxxx progetto di Piano di Recupero, a firma dell’ 
architetto Mattia Benzoni, iscritto all’ albo degli Architetti dell Provincia di Como al n. 2149:

VISTI

A) La domanda di autorizzazione del Piano di Recupero, con i relativi allegati, presentata al protocollo 
comunale al n. in data xx.xx.2020, iscritta al Registro Pratiche Edilizie al n. ...

B) La deliberazione del Consiglio Comunale numero ______del____ esecutiva, con la quale veniva 
adottato il Piano di Recupero

C) L’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di Recupero, nelle forme di legge, in 
seguito al quale non sono / sono pervenute  osservazioni.

D) La Delibera del Consiglio Comunale n.____ del____ esecutiva, con la quale è stato approvato 
definitivamente il Piano di Recupero.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La presente convenzione ha per oggetto la ristrutturazione ed il recupero ad uso residenziale dell’ 
immobile sito in Via alla valle n. 7, censito al Catasto Terreni Comune catastale Colverde/Sez. C Foglio 904; 
Particella 278; Catasto Fabbricati Foglio 940, Mappale 436/1 mediante Piano di Recupero

2. che il progetto di Piano di Recupero si compone dei seguenti elaborati:

 TAV 01 Inquadramento urbanistico

 TAV 02 Stato di fatto

 TAV 03 Confronto

 TAV 02 Progetto

 Relazione tecnica; NTA; relazione fotografica

 Relazione strutturale

 Accordi con i vicini

3. Opere di urbanizzazione primaria. DA DEFINIRE
realizzazione di tutte le urbanizzazioni a rete per allacciamento ai pubblici servizi della nuova costruzione, 
ed in particolare le reti acquedotto, energia elettrica, telefonia, allacciamento scarichi separatamente per 
acque chiare ed acque scure.

4. Opere di urbanizzazione secondaria. Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto 
la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Pertanto non sono previste opere di 
urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri dovuti. DA DEFINIRE

5. corrispondere il costo di costruzione in base alle tariffe vigenti al momento del rilascio dei titoli 
abilitativi funzionali all’edificazione delle singole costruzioni;



6. Gli obblighi assunti con la presente convenzione si trasferiscono agli acquirenti od aventi causa 
a qualsiasi titolo, indipendentemente da diverse o contrarie clausole contrattuali. Tale cessione dovrà 
essere comunicata al Comune di Gironico che dovrà prenderne atto espressamente. 
Nel caso di trasferimento totale il soggetto attuatore resterà liberato dagli obblighi ed adempimenti nei 
confronti del Comune di Gironico solo alla condizione che, subentrando in toto, l'acquirente presti al 
Comune le medesime garanzie di quelle offerte dal soggetto attuatore. 

7. Tutte le spese e competenze notarili, ivi comprese quelle per la registrazione e trascrizione della 
presente, saranno a totale carico del soggetto attuatore.

8. Per quanto non previsto e regolato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle leggi vigenti in 
materia ivi compresi i regolamenti comunali ed il P.G.T.

Colverde, ______________________

LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Colverde I proprietari
_____________________ __________________


