




















 Pag. 9 

ART.  8 
 
Le parti danno atto che le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, o generale relative 
alla volumetria già convenzionata pari mc 3.350,00 dovute al Comune di Pozzuolo Martesana, sono 
già assolte in esecuzione agli artt. 4 e 6 della convenzione originaria ed alla monetizzazione e 
cessione intervenuta con atto del 27 settembre 2007 rep. n. 11452 racc n. 6530. 
 
Ai sensi dell’art. 24 del vigente Piano delle Regole, per l’attuazione della variante al Piano 
Attuativo sono dovute aree da destinare a servizi pubblici o di interesse generale pari a mq 157,07 
così determinato mc. 557,38/150 = 3,72 n. ab. x 42,27 mq/ab= 157,07 mq x €/mq. _____ = €.  
 
I “Lottizzanti” relativamente alle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico non cedute 
in via diretta, hanno provveduto a monetizzare le stesse per un importo complessivo di Euro 
___________ (__________ virgola _______) derivante da mq. 157,07 (________ virgola 
_________) x Euro/mq. __________ (________ virgola ___________), tale corresponsione 
monetaria è avvenuta in via preordinata alla stipula convenzionale, giusta ricevuta della tesoreria 
comunale n.___________ del _____________. 
 
ART 9 
Le parti danno atto che per l’attuazione della presente variante al piano attuativo in parola si 
applicano le norme tecniche del Piano delle Regole di cui al PGT approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 37 del 18/07/2014 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 3 del 
20/01/2016                                             
 
ART.10 
I “Lottizzanti” e i loro successori aventi causa si impegnano a presentare o far presentare nei termini 
previsti dalle leggi vigenti, il progetto edilizio degli edifici ed eventuali varianti, al fine di ottenere il 
successivo rilascio dei permessi di costruire da parte dell’Amministrazione Comunale, ovvero si 
impegnano a presentare o far presentare D.I.A. (denuncia di inizio attività) qualora decidessero di 
avvalersi di tale procedimento, ovvero titolo equipollente con riferimento alla normativa 
urbanistico/edilizia vigente al momento della presentazione del progetto edilizio. 
 
ART. 11 
I “Lottizzanti” s’impegnano all’esecuzione degli scarichi di fognatura derivanti dagli insediamenti 
civili in progetto, in conformità alla legislazione vigente e quindi ad allacciare detti scarichi alla rete 
di pubblica fognatura ubicata presso via per Albignano in conformità allo schema di fognatura di 
cui alla tavola 5var. 
 
ART. 12 
Qualora i “Lottizzanti” procedano ad alienare aree facenti parte del Piano Attuativo potranno 
trasferire agli acquirenti gli oneri e gli impegni di cui alla presente convenzione. 
 
ART. 13 
Tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sono 
poste a carico dei “Lottizzanti”; in proposito le parti si riservano di chiedere tutte le agevolazioni 
fiscali previste dalla vigente legislazione. 
 
ART. 14 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e ai 
regolamenti dello Stato, della Regione Lombardia ed alle norme nel Comune di Pozzuolo 
Martesana. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                 I Lottizzanti 
           _______________ 
 


