
Repertorio n. 10.679                                               Raccolta n.6.300 
CONVENZIONE RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVEN-
ZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI 

VENDITA IN VIALE LOMBARDIA. 
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio.
25 febbraio 2021

In Monza, in piazza Trento e Trieste n. 1.
Avanti a me Avv. Alessandra Radaelli, Notaio in Milano, con studio ivi 
alla via Montebello n. 27, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile di 
Milano, sono presenti i signori:
- GNONI Alberto, nato a Milano il 28 luglio 1963, domiciliato per la carica 
presso la sede del Comune, che interviene al presente atto in rappresen-
tanza del "COMUNE DI MONZA", con sede in Monza (MB), piazza Tren-
to e Trieste n. 1, codice fiscale 02030880153, nella sua qualità di "Diri-
gente del Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio" tale no-
minato in forza di Decreto del Sindaco in data 24 febbraio 2020 n. 1 che 
in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", autoriz-
zato al presente atto in forza dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Ago-
sto 2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) non-
ché dell’art. 51 del Vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della Deli-
bera della Giunta Comunale in data 16 febbraio 2021, n. 34, esecutiva, 
che, unitamente ai relativi allegati, si allega al presente atto sotto la let-
tera "B" in copia conforme (di seguito denominato “COMUNE”);
- BURGARELLA Giuseppe, nato a Francoforte (Germania), il 21 ottobre 
1981,
- CASATI Stefano, nato a Cittadella (PD), il 15 aprile 1989,
entrambi domiciliati presso la sede sociale, nella loro qualità di procura-
tori della società di diritto italiano con socio unico "ALDI IMMOBILIARE 
S.R.L.", con sede in Bolzano, Via Cassa Di Risparmio n. 18, con capitale 
sociale di Euro 2.010.000,00 (duemilionidiecimila), interamente versato, 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Bolzano con il codice fiscale e 
numero di iscrizione: 02535960211, ed iscritta al R.E.A. con il numero 
BZ - 185777,
congiuntamente muniti degli occorrenti poteri in forza della procura a ro-
gito del Notaio di Wels (A) Dr. Gerhard Nothegger, in data 22 gennaio 
2018 n. 5665 di rep., depositata in atti del Notaio Laura Testini di Bolza-
no, in data 30 gennaio 2018, repertorio n. 20.794/9.685,  debitamente 
iscritta presso il competente Registro delle Imprese;
che interviene al presente atto in qualità di proprietaria, di seguito deno-
minata “ATTUATORE”
Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio 
sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE
- il sopraindicato intervenuto "Attuatore" dichiara di avere la piena dispo-
nibilità delle aree site in Comune di Monza, censite al Catasto Terreni del 
Comune di Monza (MB) come segue:
- foglio 52, mappale 157, SEMINATIVO cl. 1, Ha. 0.72.70 (Are settan-
tadue Centiare settanta), Reddito Dominicale Euro 46,93 (quarantasei e 
novantatré centesimi), Reddito Agrario Euro 45,06 (quarantacinque e sei 
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centesimi);
- foglio 52, mappale 159, SEMINATIVO cl. 1, Ha. 0.02.50 (Are due 
Centiare cinquanta),  Reddito Dominicale Euro 1,61 (uno e sessantuno 
centesimi), Reddito Agrario Euro 1,55 (uno e cinquantacinque centesi-
mi).
foglio 52, mappale 189 ENTE URBANO, Ha. 0.10.00 (Are dieci)
ed al Catasto Fabbricati del Comune di Monza (MB) come segue:
- foglio 52, mappale 189 Via Della Taccona n. 2, categoria F1, mq. 
981.
Confini a corpo in contorno:
mappali, 41, 159, 178, 189, 157, 155, Via della Taccona, mappali 45, 
44, 39, 65 e via Monte Albenza.
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto;
(d’ora in poi anche congiuntamente denominate l’”Area di Intervento”) e 
conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obbli-
ghi derivanti dalla presente Convenzione, in forza di atto di compravendi-
ta in data 18 febbraio 2021, in mia autentica, repertorio n. 10635 (I au-
tentica) e repertorio n. 10636/6275 (II autentica), in corso di registrazio-
ne in quanto nei termini;
- l’intera Area di Intervento ha una superficie catastale pari a metri qua-
drati  8.520,00 (ottomilacinquecentoventi)  e superficie  reale pari  a mq 
8.628,32 (ottomilaseicentoventotto virgola trentadue) come da rilievo al-
legato all’istanza di Permesso di Costruire;
- nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deli-
bera del Consiglio Comunale n. 8 del 6 febbraio 2017 l’Area di Intervento 
è classificata come Area D1 “Aree per attività economiche” disciplinata 
all’articolo 20 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, il tutto 
come risulta dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comu-
ne di Monza, in data 9 marzo 2020, protocollo del Comune n. 48484, cl. 
6.1,  fasc.  1/2020 del  10 marzo 2020, ed in data  4 gennaio  2021 n. 
177/20, che in copia conforme all'originale si allegano in unica fascicola-
zione al presente atto sotto la lettera "C".
- sull'Area di Intervento non gravano vincoli di natura ambientale, pae-
saggistica,  storico-architettonica,  idrogeologica,  sismica  o  altri  vincoli 
previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione di quanto previsto 
dal PGT o che lo subordino ad autorizzazioni di altre autorità;
- secondo quanto previsto dal PGT l’intervento edilizio che prevede la 
realizzazione di una nuova media struttura di vendita di superficie lorda 
di pavimento pari a mq 1.693,98 (milleseicentonovantatré virgola novan-
totto) e superficie di vendita pari a mq 1.092,59 (millenovantadue virgo-
la cinquantanove), si può attuare, ai sensi dell’art. 8 comma 7 delle NT 
del PdR, con Permesso di Costruire convenzionato;
- che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area “D" è stato presen-
tato  dall’Attuatore  una  istanza  di  Permesso  di  Costruire  (PdC) 
122rich/2019 in data 25 ottobre 2019 prot. n. 191468, successivamente 
integrata; l’istanza di PdC presentata è conforme al vigente P.G.T.; 
- il progetto edilizio prevede una Slp commerciale totale di mq 1.693,98 
(milleseicentonovantatré  virgola  novantotto),  che  costituisce  il  limite 
massimo dell’intervento secondo la presente Convenzione, inferiore alla 
massima ammissibile pari a mq 6.039,82 (seimilatrentanove virgola ot-
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tantadue). 
- l’istanza di Permesso di costruire ha conseguito il parere favorevole del-
la Commissione per il Paesaggio come risulta da verbale in data 10 di-
cembre 2020;

VISTI
- la deliberazione della Giunta Comunale in data 16 febbraio 2021, n. 34, 
esecutiva, con la quale veniva approvata la presente bozza di Convenzio-
ne attuativa del Permesso di Costruire convenzionato;
- l’art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- la L.R. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi indicato come il “Codice”);

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SE-
GUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. L’Attuatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi  causa gli 
oneri e gli  obblighi che seguono, precisando che il  presente atto è da 
considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvi-
mento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi 
o certificativi da parte del Comune.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della Conven-
zione.
2. L’Attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qual-
siasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, par-
ziale o totale, dell’Area di Intervento oggetto della Convenzione, gli ob-
blighi assunti dall’Attuatore con la presente Convenzione si trasferiscono 
agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie 
clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comu-
ne.
3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dall’Attuatore non 
vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il 
suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta 
idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione.
4. La sottoscrizione della Convenzione costituisce piena acquiescenza alle 
future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni 
della medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei 
confronti degli atti del Comune, allo scopo finalizzati e conformi alla stes-
sa.
5. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti dalle seguenti ta-
vole grafiche che qui si richiamano in quanto presentate a corredo del 
Permesso di costruire, indicate con Titolo elaborato, quali risultano esse-
re gli ultimi presentati e depositati in Comune:
tav. R01 - Estratto mappa - PGT prot. 99410 del 27 giugno 2020
tav. A. 03.06 - verifiche planivolumetriche prot. 195897 del 15 dicembre 
2020
tav. A. 01.07 - planimetria generale di progetto prot. 195897 del 15 di-
cembre 2020
tav. A. 02.03 - pianta piano terra, copertura, prospetti e sezioni di pro-
getto prot. 173805 del 9 novembre 2020
tav. A. 05.02 - pianta piano terra (arredata) prot. 173745 del 9 novem-
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bre 2020
Fotoinserimento planimetria di progetto prot. 7479 del 13 gennaio 2020
tav.  01  rev.  03  centro  civico  (planimetria  pianta  di  progetto)  prot. 
185310 del 27 novembre 2020
Stima delle opere relative al centro civico prot. 185310 del 27 novembre 
2020
Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione su aree asservite 
prot. 185310 del 27 novembre 2020.
ART. 3 - TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. L’ Attuatore si obbliga:
- a stipulare la Convenzione entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di ap-
provazione della  bozza di  Convenzione, attuativa del Permesso di  Co-
struire convenzionato, da parte della Giunta Comunale;
- ad iniziare i lavori edilizi della parte privata entro 12 (dodici) mesi dal 
rilascio dei relativi titoli abilitativi;
- ad ultimare le opere edilizie della parte privata, ai fini dell’ottenimento 
dell'agibilità, entro 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, salvo eventuali pro-
roghe ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- a presentare i progetti relativi alle opere di urbanizzazione di cui al suc-
cessivo art. 10 entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto;
- ad ultimare le opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 10 sulle 
aree asservite prima della richiesta di agibilità dell’edificio privato.
2. In ogni caso, fermo restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti 
gli adempimenti prescritti nella Convenzione devono essere eseguiti e ul-
timati entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dall’esecutività della 
delibera di approvazione della presente Convenzione.
ART. 4 - ASSERVIMENTO DI AREE
1. L’Attuatore costituisce a favore del Comune, servitù ad uso pubblico 
dell’area  adibita  a parcheggio  e  a  verde  per  metri  quadrati  2.955,86 
(duemilanovecentocinquantacinque virgola ottantasei) catastalmente in-
dividuata a parte del mappale 157 del foglio 52, evidenziata con perime-
tro di colore GIALLO nelle tavole A.03.06  e A.01.07 prot. 195897 del 15 
dicembre 2020 qui allegate in unica fascicolazione al presente atto sotto 
la lettera “D”;
2. L’asservimento delle aree come sopra individuate, avviene, in forma 
gratuita a favore del Comune e si perfeziona a tutti gli effetti con la sti-
pula della presente Convenzione. 
3. L’ Attuatore si impegna, prima della fine dei lavori, ad addivenire, a 
propria cura e spese, al frazionamento e all'identificazione catastale delle 
aree come sopra asservite.
4. Il Comune di Monza verrà immesso nel possesso delle aree asservite 
una volta  collaudate favorevolmente le opere di  urbanizzazione non a 
scomputo di cui al successivo art. 10.1 che l'Attuatore è obbligato ad 
eseguire sulle aree medesime.
5.  La manutenzione delle  aree asservite  rimarrà in  perpetuo a carico 
dell’operatore che, in caso di alienazione, anche parziale, dell’edificio pri-
vato è obbligato a riportare detta clausola negli atti di vendita. 
6. L’Attuatore garantisce che le aree come sopra asservite all’uso pubbli-
co sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed esclusiva disponibilità 
e che le medesime sono libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascri-
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zioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura.
ART. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria è determinato con la 
presente Convenzione in  applicazione  delle  tariffe  vigenti  al  momento 
dell’approvazione della presente Convenzione (deliberazione comunale n. 
44 del 9 aprile 2018), come risultanti dal seguente calcolo:
-  importo oneri di urbanizzazione primaria: 
SLP = mq 1.693,98 * €/mq 124,98 = € 211.713,62.
L’importo totale degli oneri di urbanizzazione primaria, risulta pertanto 
pari ad Euro 211.713,62 (duecentoundicisettecentotredici virgola sessan-
tadue).
2.  L’Attuatore  si  impegna pertanto a corrispondere l’importo  pari  agli 
oneri  di  urbanizzazione  primaria,  come  sopra  determinati  in  € 
211.713,62 (duecentoundicisettecentotredici virgola sessantadue);
3. Le modalità di corresponsione dell’importo dovuto sono stabilite dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9 aprile 2018.
ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1. L’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria è determinato con 
la presente Convenzione in applicazione delle tariffe vigenti al momento 
dell’approvazione della presente Convenzione (deliberazione comunale n. 
44 del 9 aprile 2018), come risultanti dal seguente calcolo:
-  importo oneri di urbanizzazione secondaria: 
SLP= mq 1.693,98 * €/mq 84,85 = € 143.734,20.
L’importo totale degli oneri di urbanizzazione secondaria, risulta pari ad € 
143.734,20 (centoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola venti).
2.  L’Attuatore  si  impegna pertanto a corrispondere l’importo  pari  agli 
oneri  di  urbanizzazione  secondaria,  come  sopra  determinati  in  € 
143.734,20 (centoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola venti).
3. Le modalità di corresponsione dell’importo dovuto sono stabilite dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9 aprile 2018.
ART. 7 - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 
1. L’Attuatore si impegna a corrispondere la quota commisurata al contri-
buto di costo di costruzione che è stata determinata in € 110.604,84 
(centodiecimilaseicentoquattro virgola ottantantaquattro) e sarà puntual-
mente verificata prima del rilascio del Permesso di Costruire. 
2. Detta quota verrà corrisposta nei modi e nelle forme di legge nonché 
dalle deliberazioni comunali in materia.
ART. 8 - MONETIZZAZIONE STANDARD
1. Ai sensi dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del 
vigente  PGT,  la  dotazione  di  aree  a  servizi  dovuta  viene  quantificata 
come segue:
Superficie lorda di pavimento in progetto pari a mq 1.693,98 (millesei-
centonovantatré virgola novantotto);
area da monetizzare pari al 100% della SLP (MSV < 1500 mq) = mq 
1.693,98.
2. L’area asservita ad uso pubblico è pari a mq 2.955,86 (duemilanove-
centocinquantacinque virgola ottantasei), superficie parcheggio pari a mq 
862,50 (ottocentosessantadue virgola cinquanta), superficie spazi di ma-
novra e area a verde pari  a  mq 2.093,36 (duemilanovantatré  virgola 
trentasei).

5



3. L’area asservita è pertanto superiore alla superficie dovuta in cessione 
ed assolve il fabbisogno di aree a servizi generato dall’intervento.
ART. 9 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO REALIZZAZIONE OPERE PER 
LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO CIVICO E VERDE ATTREZZATO 
DI QUARTIERE
1. L’Attuatore, entro il termine di validità della presente Convenzione, si 
impegna a realizzare:
- un centro civico con annesso parcheggio e relativa recinzione, su area 
di proprietà del Comune di Monza. Le caratteristiche del centro civico e 
sono indicativamente individuate negli elaborati citati al precedente art. 
2, quali ultimi presentati a corredo della richiesta di Permesso di Costrui-
re;
- un’area destinata a verde attrezzato di quartiere.
L’importo delle opere viene stimato in € 324.545,85 (trecentoventiquat-
tromilacinquecentoquarantacinquemila  virgola  ottantacinque)  compreso 
oneri della sicurezza, IVA esclusa.
2.  Il  Comune  di  Monza,  ferma  l’obbligazione  economica  contratta 
dall’Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione, si riserva 
di individuare un’area idonea per l’esecuzione delle opere pubbliche di cui 
al punto 1 e comunicare all’Attuatore, entro sei (6) mesi dalla  sottoscri-
zione del presente atto, tramite PEC, propria volontà circa la realizzazio-
ne delle stesse.
L’Attuatore si impegna pertanto a presentare entro i successivi 30 (tren-
ta) giorni, decorrenti dalla predetta comunicazione, il Progetto di Fattibili-
tà delle opere pubbliche di cui al punto 1 al fine della valutazione da par-
te dell’Amministrazione comunale.
3. Nel caso in cui il Comune di Monza riterrà di non inoltrare detta forma-
le comunicazione entro il predetto termine o nel caso in cui non ritenesse 
meritevole di  approvazione il  Progetto di  Fattibilità  (“PDF”) presentato 
dall’Attuatore, l’obbligazione dello stesso Attuatore circa la realizzazione 
delle opere pubbliche di cui al punto 1, verrà definitivamente meno e lo 
stesso dovrà corrispondere al Comune di Monza entro 30 (trenta) giorni 
dalla scadenza dei sei (6) mesi, l’importo di € 324.545,85 (trecentoventi-
quattromilacinquecentoquarantacinque virgola ottantacinque) pari al co-
sto di costruzione stimato delle opere pubbliche sopra individuate. 
In alternativa a quanto sopra l’Attuatore si impegna a realizzare altre 
opere pubbliche che il Comune potrà indicare, sempre entro il predetto 
termine di sei (6) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, con comu-
nicazione inviata tramite PEC. Tali opere, da realizzare in alternativa al 
centro  civico,  dovranno  essere  in  ogni  caso  di  importo  equivalente 
all’importo previsto al comma 1 del presente articolo 9 per la realizzazio-
ne del centro civico. Nel caso in cui il Comune di Monza riterrà di non 
inoltrare detta formale comunicazione, l’Attuatore dovrà corrispondere al 
Comune di  Monza entro  30 (trenta)  giorni  dalla  scadenza dei  sei  (6) 
mesi,  l’importo  di  €  324.545,85  (trecentoventiquattromilacinquecento-
quarantacinque virgola ottantacinque). 
Per la progettazione e realizzazione delle opere si fa riferimento alle tem-
pistiche individuate per la realizzazione del centro civico. 
4. Nel caso in cui il Comune di Monza esprima la volontà di realizzare le 
opere pubbliche di cui al punto 1 o, in alternativa, al punto 3, l’Attuatore 
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si impegna a presentare il progetto definitivo delle stesse entro 60 (ses-
santa) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta approva-
zione del PDF e il relativo progetto esecutivo entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo.
5. In seguito alla approvazione del progetto esecutivo l’Attuatore si im-
pegna a realizzare e ultimare le opere pubbliche di cui al punto 1 o, in al-
ternativa, al punto 3, entro i successivi 12 (dodici) mesi.
6. Per la realizzazione delle predette opere pubbliche, trova applicazione 
l’art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. Conseguentemente l’Attuatore si impegna, a propria cura e spese, a:
- presentare, prima dell’inizio dei lavori, i contratti di appalto stipulati con 
gli affidatari dei lavori, che dovranno richiamare il possesso di idonee po-
lizze di Responsabilità Civile per danni a terzi, con un massimale adegua-
to;
-  presentare,  prima dell’inizio  dei  lavori,  dichiarazione sostitutiva  – ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, in merito all’assenza di motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte di tutti i soggetti affidatari dei 
lavori;
- cedere – a titolo gratuito al Comune – le opere pubbliche realizzate.
8. Le parti danno altresì atto che l’importo indicato ai precedenti punti 1 
e  3  è  da  intendersi  indicativo  e  non  vincolante,  rimanendo  in  capo 
all’Attuatore l’obbligo di procedere alla realizzazione delle opere pubbli-
che sopra individuate in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 
alle prestazioni da assicurare. 
ART. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO ONERI 
1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 9, l’Attuatore, o i suoi 
aventi causa, si impegna ad eseguire, le opere di urbanizzazione non a 
scomputo  oneri  che  consistono  nella  realizzazione,  nell’area  asservita 
all’uso pubblico antistante alla media struttura di vendita in progetto, di 
un parcheggio e di un’area a verde così come identificati negli elaborati 
grafici allegati alla richiesta di Permesso di Costruire e citati al preceden-
te art. 2.
L’importo delle opere di urbanizzazione viene stimato in € 227.243,29 
(duecentoventisettemiladuecentoquarantatre  virgola  ventinove)  escluso 
oneri della sicurezza ed IVA.
2. L’Attuatore, come sopra rappresentato,  si  impegna ad eseguire tali 
opere e a consegnarle all'amministrazione entro la fine dei lavori della 
parte privata. 
Le  opere  di  urbanizzazione  saranno  eseguite  dall’Attuatore,  a  propria 
cura e spese, e sotto il controllo del servizio comunale competente.
Per le opere di cui al precedente punto 1, qualificabili come opere di ur-
banizzazione direttamente funzionali all’intervento privato, di importo in-
feriore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice, trova applicazione, ai 
sensi dell’art. 36, comma 4 del Codice, l’articolo 16, comma 2-bis del 
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; fanno eccezione le opere realizzate, da 
realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o 
gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali  o titolari di diritti 
speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di conces-
sione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del 
Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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3. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva 
pur rimanendo il relativo onere a completo carico dell’Attuatore. 
4. Le spese tecniche per i frazionamenti, per la progettazione e la dire-
zione  lavori  delle  opere  di  cui  al  presente  articolo  sono  a  carico 
dell’Attuatore o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
5. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in 
base alle caratteristiche dimensionali dell'intervento ed in base al numero 
degli  utenti  previsti.  Ogni maggiore richiesta,  finalizzata a consegnare 
l'opera completa in ogni sua parte e che si rendesse necessaria nel futu-
ro, è comunque a carico del soggetto Attuatore o dei singoli utilizzatori, 
comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quan-
to possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione 
delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori 
Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 
11 marzo 1999). 
Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettro-
magnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere 
collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettro-
smog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia 
ed alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla 
sorveglianza sanitaria. 
Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico 
fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono es-
sere conformi alle disposizioni di legge.
6. Le parti danno altresì atto che l’importo indicato al precedente punto 1 
è da intendersi indicativo e non vincolante, rimanendo in capo all’Attua-
tore l’obbligo di procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
non a scomputo in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e pre-
stazioni da assicurare. 
Il Comune di Monza non si farà carico di eventuali oneri aggiuntivi in re-
lazione alla esecuzione delle opere.
I progetti dovranno essere comprensivi di tutta la documentazione utile e 
necessaria all’acquisizione dei pareri preventivi di competenza (VVF, ATS, 
Brianzacque, ecc.).
7. In caso di ritardo nella presentazione dei progetti o nell’ultimazione 
delle opere di urbanizzazione non a scomputo di cui al precedente punto 
1, rispetto ai termini previsti, si procederà all’applicazione di una penale 
giornaliera quantificata nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cen-
to) del relativo importo stimato dei lavori.
Il  persistente  ritardo  rispetto  ai  termini  stabiliti,  o  nel  caso  in  cui 
l’ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% (dieci per 
cento) dell’importo dei lavori, si configura grave inadempimento contrat-
tuale  ai  sensi  dell’art.  1453  del  C.C.  ed  il  Comune  potrà  procedere 
all’escussione delle garanzie prestate di cui al successivo art. 15 punto 1.
ART. 11 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE 
1. Relativamente alle opere individuate ai precedenti articoli 9 (opere di 
realizzazione del centro civico e verde attrezzato o opera pubblica indica-
ta in alternativa dalla Amministrazione Comunale di Monza) e 10 (opere 
di  urbanizzazione  non a scomputo),  l’Attuatore  si  impegna,  a  propria 
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cura e spese, a:
- Progettare (progetto definitivo/esecutivo), con oneri a suo carico, gli in-
terventi previsti, ai fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 
- Ottenere propedeuticamente alla esecuzione delle opere, tutti i permes-
si e/o autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti coinvolti per le speci-
fiche competenze.
- Assumere l’onere relativo a tutte le attività tecniche / professionali ne-
cessarie all’esecuzione dei lavori, all’agibilità dell’immobile e funzionali al 
collaudo delle opere stesse (Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, 
Collaudo, pratiche catastali,  pratiche certificazione energetica, deposito 
sismico, allacciamenti, ecc.) e spese accessorie.
- Provvedere alla realizzazione a regola d’arte, nel rispetto della normati-
va tecnica di settore, delle opere autorizzate, secondo i rispettivi crono-
programmi esecutivi che saranno approvati / assentiti, salvo imprevisti 
e/o eventi e cause di forza maggiore.
2. L’Attuatore è inoltre obbligato, anche per il tramite della Pubblica Am-
ministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese 
appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzio-
nando con la risoluzione contrattuale l’accertata presenza in cantiere di 
imprese non in regola con la normativa antimafia,  così come previsto 
dall’art. 22 del “Codice etico” del Comune di Monza approvato con delibe-
razione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2012, esecutiva in 
data 17 dicembre 2012.
3. L’Attuatore si impegna a comunicare all’Ente l’acquisizione della certi-
ficazione e dichiara di aderire all’art.  17 dello stesso “Codice Etico” in 
merito alla segnalazione di condotte eventuali illecite.
ART.12 - COLLAUDO CENTRO CIVICO E AREA A VERDE ATTREZZA-
TO
1. Con riferimento alle opere di realizzazione del centro civico o di opera 
alternativa indicata dall’Amministrazione Comunale di cui al precedente 
art. 9, è prevista la nomina del Collaudatore tecnico / amministrativo in 
corso  d’opera  che  verrà  incaricato  dal  Comune,  con  onere  a  carico 
dell’Attuatore, nonché la nomina, con onere a carico dell’Attuatore, (pri-
ma dell’inizio dei lavori inerenti le strutture) del collaudatore statico, che 
potrà coincidere con il collaudatore tecnico / amministrativo;
2. Il Certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori. A tal riguardo l’Attuatore si impegna a for-
nire  al  collaudatore  individuato,  tutta  la  documentazione  necessaria 
(Contabilità  lavori,  as built,  certificazione e dichiarazioni  di  conformità 
impianti, collaudi funzionali, ecc.) con congruo anticipo e comunque non 
oltre la data di ultimazione dei lavori.
ART. 13 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPU-
TO ONERI 
1. Con riferimento alle opere di urbanizzazione non a scomputo oneri di 
cui al precedente art. 10 è prevista la nomina del Collaudatore tecnico / 
amministrativo in corso d’opera che verrà incaricato  dal Comune, con 
onere a carico dell’Attuatore;
2. La conclusione effettiva dei lavori delle opere di urbanizzazione non a 
scomputo di cui al precedente art. 10, deve essere attestata con comuni-
cazione del Direttore dei lavori e inoltrata al Comune. Contestualmente 
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dovrà essere inoltrata la comunicazione di fine lavori e Segnalazione Cer-
tificata di Agibilità relativa alle opere private.
3. Il certificato di collaudo delle opere di cui al precedente art. 10 dovrà 
essere predisposto dal  collaudatore  incaricato  entro 30 (trenta)  giorni 
dall’avvenuta consegna al Comune di tutte le certificazioni degli impianti 
nonché della documentazione, propedeutica al collaudo, che deve essere 
predisposta dalla direzione lavori;
4. Trascorso infruttuosamente il termine stabilito per la predisposizione 
del certificato di collaudo, l’Attuatore potrà procedere alla presentazione 
del Certificato di Regolare Esecuzione.
ART.14 - VIGILANZA SULL' ESECUZIONE DELLE OPERE 
1.  All’ufficio  tecnico  comunale  competente  spetta  la  vigilanza  durante 
l'esecuzione dei lavori delle opere, nonché il potere di impartire prescri-
zioni e direttive, vincolanti per l’Attuatore, non in contrasto con i titoli 
abilitativi, fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costitui-
scono assunzione di direzione dei lavori da parte dell’ufficio tecnico co-
munale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico dell’Attua-
tore e dei Tecnici da esso incaricati.
2. Per l’esecuzione di opere su strada, l’attuatore, a propria cura e spese, 
dovrà richiedere ed ottenere specifica autorizzazione alla manomissione 
di suolo pubblico al competente Servizio Comunale.
3. Tutte le aree di proprietà comunale sulle quali è prevista l’esecuzione 
delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione, dovranno 
essere preventivamente e formalmente consegnate all’Attuatore da parte 
del competente Servizio Comunale.
ART.15 - GARANZIE FIDEJUSSORIE
1. L’Attuatore o i suoi aventi causa, a garanzia dell’esatta e piena esecu-
zione degli adempimenti di cui ai precedenti artt. 9 e 10 presenta, all’atto 
della stipula della presente Convenzione:
- fidejussione emessa dalla BNL in data 24 febbraio 2021 Polizza numero 
0947000000056852, il cui importo è pari a € 405.682,35 (quattrocento-
cinquemilaseicentoottantadue  virgola  trentacinque),  corrispondente  al 
100% (cento per cento) al costo delle opere da eseguire, maggiorato del 
25% (venticinque per cento) corrispondente all’IVA (10% - dieci per cen-
to) e al presumibile  costo tecnico amministrativo / accessorio (15% - 
quindici per cento).
- fidejussione emessa dalla BNL in data 24 febbraio 2021 Polizza numero 
0947000000056853, il cui importo è pari a € 284.054,15 (duecentoot-
tantaquattromilacinquantaquattro  virgola  quindici),  corrispondente  al 
100% (cento per cento) al costo delle opere da eseguire, maggiorato del 
25% (venticinque per cento) corrispondente all’IVA (10% - dieci per cen-
to) e al presumibile  costo tecnico amministrativo / accessorio (15% - 
quindici per cento).
2. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'ecce-
zione di cui all'articolo 1957, secondo punto, del Codice Civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice ri-
chiesta scritta del Comune. Le garanzie dovranno essere conformi alla 
normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti 
Pubblici (art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016).
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3. Le garanzie potranno essere proporzionalmente ridotte  su richiesta 
dell’Attuatore a seguito dell’approvazione del collaudo di lotti funzionali e 
autonomi e della conseguente consegna progressiva delle opere al Co-
mune.
4. Le garanzie saranno completamente svincolate, per la quota residuale, 
a seguito dell’approvazione, da parte del Comune, del Certificato finale di 
Collaudo delle opere.
ART. 16 - IMPEGNI DI NATURA SOCIALE RIVOLTI ALLA CITTADI-
NANZA
L’Attuatore, a decorrere dalla data di apertura del punto vendita, si im-
pegna ad attuare le misure di carattere sociale a sostegno della cittadi-
nanza, con la partecipazione della Protezione Civile e della stessa ammi-
nistrazione  comunale,  come definite  e  regolate  nell’allegato  Protocollo 
d’Intesa al presente atto sotto la lettera "E". L’amministrazione comuna-
le prende atto ed accetta che ALDI potrà attuare gli impegni di natura 
sociale di cui al presente articolo anche a mezzo di società controllate o 
collegate.
ART. 17 INTERVENTI DI BONIFICA
Sull’Area di Intervento, qualora emergesse la necessità di eseguire inter-
venti di bonifica e ripristino ambientale, l’Attuatore si impegna a provve-
dere a propria cura e spese, senza possibilità di scomputo dall’ammonta-
re degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo 
le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
ART.18 - TERMINI PER LA STIPULA
La stipula in atto pubblico della presente Convenzione avverrà entro 30 
(trenta) giorni dalla approvazione della sua bozza da parte della Giunta 
Comunale.
ART. 19 - SPESE E BENEFICI FISCALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno 
a totale carico dell’Attuatore; all'uopo vengono richieste le agevolazioni 
fiscali previste dalla legge.
2. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti dispo-
sizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manu-
fatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Go-
verno del Territorio.
ART. 20 - LEGGI E REGOLAMENTI
1. Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle 
leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare 
alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge 12 luglio 2011 n. 106 
e al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
ART. 21 - CONTROVERSIE
Per  qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  in  merito  all’applicazione 
della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Mon-
za.
ART. 22 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o 
giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamen-
te per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regola-
mento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 
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strumenti  e supporti sia cartacei che informatici.  Il  Titolare del tratta-
mento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può eserci-
tare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regola-
mento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici co-
munali  e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.-
monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO: LTA S.r.l.;
P.IVA: 14243311009;
Via/Piazza: Via della Conciliazione 10;
CAP: 00193;
Comune: Roma;
Nominativo del DPO: Luigi Recupero.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, la 
parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’art. 
21 - Controversie.

*  *  *
Le Parti consentono il trattamento dei dati personali che potranno essere 
inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per 
fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed ef-
fetti fiscali consequenziali.
Quanto allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanzia-
le del medesimo. 
Omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dai 
Comparenti.
Richiesto io Notaio, 
ho ricevuto e letto il presente atto alle parti le quali, approvandolo e con-
fermandolo, con me lo sottoscrivono alle ore sedici. 
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio 
completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa venti-
cinque pagine.
FIRMATO:
ALBERTO GNONI
GIUSEPPE BURGARELLA 
STEFANO CASATI 
ALESSANDRA RADAELLI (SIGILLO)
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Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai 
sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).
Milano, via Montebello n. 27, lì cinque marzo duemilaventuno.
Notaio Alessandra Radaelli (firma digitale)
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