


CESSIONE DI DIRITTI VOLUMETRICI DA FONDO CONTIGUO 

 

Come riportato in relazione tecnica nonché nello schema di convenzione, il Piano 
Attuativo intende sviluppare diritti volumetrici espressi da fondo contiguo che 
pertanto cede le sue potenzialità volumetriche, fatto salvo per la porzione edificata 
e confermata. 
 
In data 23/11/2009 Red, quale parte acquirente, ha stipulato contratto di 
compravendita con sigg.ri Antonio Franco Leone e Grazyna Chodorowska, quale 
parte venditrice, ai sensi del quale questi ultimi cedevano oltre un lotto di 
superficie pari a 2.080 mq (corrispondente alle particelle individuate catastalmente 
al foglio 26 mappali 62 e 241) anche diritti volumetrici pari a 284 mq espressi dal 
fondo contiguo di medesima proprietà e destinazione urbanistica (B2 – I ai sensi 
vigente PGT) 
 
 
Particelle interessate: 

fg mp mq 

26 

191 470 mq 

242 152 mq 

243 117 mq 

    739 mq 

 
Applicando l’indice di 0,6 mq/mq sono stati definiti i mq di s.l.p. edificabili pari a 
443,4 mq. 
 
Da questi ultimi vengono detratte le superfici corrispondenti alla porzione edificata 
ed individuata al foglio 26 mappale 195 (parte). 
Le stesse sono determinate sulla base della concessione in sanatoria concessa dal 
Comune di Monza in data 14novembre 1997 sulla base  di documentazione 
presentata dalla proprietà in data 28 febbraio 1995 dalla quale si evince lo stato di  
fatto antecedente (oggetto di atto licenziatorio) e le volumetrie aggiuntive oggetto 
di sanatoria. 
Nello specifico si definiscono i seguenti dati: 
- 113,95 mq (pari alla metà dell’abitazione esistente prima della sanatoria) 
- 45,71 mq (pari alla totalità della superficie oggetto di sanatoria) 
Per un totale  di 159,66 mq 
 
 
Tuttavia come successivamente condiviso con l’Amministrazione Comunale, 
sull’ambito in oggetto la volumetria edificabile viene definita dall’applicazione di un 
indice quantificato pari a 0,5 mq/mq in analogia a quello applicato sulle particelle 
contigue (mappali 62 – 241) con medesima destinazione B2I. Pertanto i mq 
edificabili vengono compressi da 443 a 369,5. 
 
 
Pertanto ai fini del trasferimento volumetrico da fondo contiguo ai 369,5 mq 
edificabili vengono sottratti i 159,66 mq esistenti; conseguentemente i diritti 
traslati sono pari a 210 mq circa 

 
 
 











----

tOP1A .NON AUTENTfCATA 

PRWA 01 VALORE LEGB~U:. 


80

125


SOGGIORNO 
mq. 72.08 
RAI 1/7.79 IJ1 

1.10 
o 
d 

1-  '" 4.9
I 
r N I 


0 laoN 
NI 
 .;20 


0 
co I

M 

P20I ~I Iso 

........----~ I 

CAMERA

M 
-0 I . 
 t-1 I
mq. 17.86 ~ I I I
RAJ 1/4.65 / 

I I
/ J.._.:J. 1

I 
 / I
U!0 /In I
...:f I 


/ 

i 
~I I
I 
 / 

I
/I 

I
/. I 
 / I 


I 

~"S? ~IRL_ ~ _.....r--_JI 


~. 350 2bl 375
., , 
,1 420 l 3BO 


1 


~ 800 


piano Terra 





