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Al Sig. SINDACO 

COMUNE DI LIMBIATE 

Al Responsabile Settore Tecnico Area 

Pianificazione Territoriale ed Ambientale 

 

Via Monte Bianco, 2 

Limbiate 

 

Oggetto: Osservazioni al programma integrato di intervento dell'area sita in via Battisti/Grazioli. 

 

Ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il sottoscritto XXXXX residente a 

Limbiate in XXXXXX, presenta le seguenti osservazioni al programma integrato di intervento 

dell'area sita in via Battisti/Grazioli, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 

30/11/2010. 

1) Gli articoli 2.3 e 5.7 della convenzione urbanistica per l’attuazione del programma integrato di 

intervento monetizza complessive 3.004,57 mq di aree a standard a fronte del fabbisogno indotto 

dal solo intervento, pari ad un totale 5.475,85 mq, comportando per l’operatore il versamento a 

favore del Comune della somma economica di € 300.457,00. Tale importo economico viene 

determinato impiegando il parametro di €/mq 100,00 che dovrebbe corrispondere con il valore del 

costo unitario di acquisizione di altre aree. In realtà si fa presente che parte dell’area per circe 3.500 

mq sono classificati dal vigente PRG con zona per “verde e sport”, che contribuiscono, anche 

questi, nella determinazione del parametro di 34,16 mq/ab, programmato dal PRG, ed utilizzato dal 

Comune per calcolare i fabbisogni di aree per servizi pubblici nell’intero territorio comunale. 

Pertanto la quota complessiva del fabbisogno indotto è pari ad un totale 8.975,85 mq. 

Ora l’articolo 46 comma 1 lett. a) della LR 12/2005, dispone che “qualora l’acquisizione di tali 

aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune … che all’atto della stipulazione 

i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all’utilità economica 

conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo 

dell’acquisizione di altre aree”. Inoltre l’art. 37 comma 1 del DPR 327/2001 (così sostituito 

dall'articolo 2, comma 89, legge n. 244 del 2007 a seguito della pronuncia della Corte 
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Costituzionale con la sentenza 348 dell’ottobre 2007) dispone espressamente che “l'indennità di 

espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene”. 

Dunque si osserva che il valore di 100 €/mq individuato dal Comune per le monetizzazioni è 

nettamente inferiore al valore venale del bene che dovrebbe essere invece di 254,79 €/mq, oltre che 

errato nella quantificazione delle aree complessive di standard urbanistici che come abbiamo visto 

ammontano a 8.975,85 mq. Ovverosia un valore economico 2,5 volte superiore a quello individuato 

dal Comune se si utilizzano i dati forniti dall’operatore e proponente del PII. Tale valore viene 

determinato in relazione sia all’estensione territoriale del PII (10.695,03 mq) sia al valore 

complessivo della stessa area di € 2.725.000,00 come direttamente rilevabile dalla relazione 

economica di fattibilità allegata allo stesso PII. 

In realtà il valore economico che deve essere impiegato per le monetizzazioni risulta ancor 

maggiore, ovverosia è di €/mq 315,00, dato che si rileva dal prodotto di €/mc 210,00 del valore di 

mercato della volumetria per terreni residenziali della Borsa Immobiliare Camera di Commercio I 

semestre 2009 per l’indice edificatorio territoriale del PII di 1,50 mc/mq. Quindi un valore che è 

addirittura ben tre volte superiore a quello indicato dal Comune. 

Pertanto si richiede che il valore al mq dell’area a standard da monetizzare venga adeguato al valore 

di €/mq 315,00 corrispondente al valore venale e quindi di mercato del bene, in ossequio a quanto 

dettato dalla LR 12/2005, dal DPR 327/2001 e dalla giurisprudenza in materia, nonché 

nell’ammontare delle aree da monetizzare vengano aggiunte i 3.500 mq delle aree già classificate a 

standard dal PRG che diversamente verrebbero sottratte al computo complessivo delle aree 

pubbliche previste dallo stesso PRG.  

Tutto ciò al fine di garantire un corretto duplice regime economico che si instaura nel prevedere il 

pagamento di una somma di denaro di importo tale da realizzare, sia una convenienza per 

l’Amministrazione Comunale che per il vantaggio economico del privato (il quale, in mancanza di 

tale obbligo, conseguirebbe un indebito vantaggio ricorrendo alla monetizzazione). 

Inoltre si fa presente che qualora non venisse accolta la richiesta di aggiungere i 3.500 mq nelle aree 

standard da monetizzare, il programmato PII comporterebbe inevitabilmente un depauperamento 

delle aree pubbliche necessarie per la città e conseguentemente un effetto peggiorativo. Questo 

ultimo contrastante con i principi ed enunciazioni del medesimo PII. 

Difatti, la monetizzazione delle aree non cedute come standard mira unicamente a compensare la 

maggiore utilità economica che al privato deriva dal ricorso alla monetizzazione anziché alla 
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cessione delle aree. In questo senso deve essere strettamente inteso che la utilità da corrispondere al 

Comune deve essere pari al valore di mercato delle aree edificabili che, grazie alla monetizzazione, 

restano nella disponibilità del lottizzante ai propri scopi edificatori. 

Infine si rammenta che in caso di non accoglimento di quanto sopra richiesto si produrrebbe: 

- un primo dannoso mancato introito nelle casse comunali e conseguente danno erariale per una 

somma di circa € 645.000, derivanti dal non utilizzo del parametro di €/mq 315,00; 

- un secondo dannoso mancato introito sempre nelle casse comunali e conseguente danno erariale 

per una somma di circa € 1.102.500, derivanti dal mancato reperimento/monetizzazione delle aree 

di 3.500 mq. 

Dunque la somma non introitata dal Comune ammonterebbe a € 1.747.500. 

2) Al fine di garantire una corretta esecuzione di tutti i patti convenzionali previsti dal PII, in 

particolare delle opere pubbliche (stante la presenza di infrastrutture di carattere strategico ed 

essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione dell’ambito interessato, come 

espressamente dichiarati negli atti che compongono il PII), rilevato che tutti gli adempimenti della 

convenzione urbanistica si riferiscono alla data di stipula della stessa. Si richiede che all’interno 

dell’articolo 3, della convenzione urbanistica, venga inserito il seguente testo: “La stipula definitiva 

della presente convenzione dovrà intervenire entro 180 gg. (centottanta giorni) naturali e 

consecutivi dalla data di esecutività della delibera di approvazione definitiva del Programma 

Integrato di Intervento, pena la decadenza da disporre mediante delibera di giunta comunale”. 

Tutto ciò anche al fine di garantire non solo una tempistica certa nell’attuazione delle opere 

pubbliche e private, ma soprattutto una tempistica certa nell’incasso delle somme che il 

lottizzante/operatore dovrà effettuare in favore del Comune da disporre poi nel bilancio comunale. 

In mancanza dell’accoglimento di quanto richiesto in questo punto, il Comune non potrà: 

- disporre delle somme dovute dal lottizzante/operatore per i propri piani amministrativi; 

- vantare la cessione gratuita e certa delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico e generale (standard urbanistico); 

- attuare le desiderate opere infrastrutturali di carattere strategico ed essenziali per il 

raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione dell’ambito interessato, come 

espressamente dichiarati negli atti che compongono il PII, rilevato che queste opere 

rappresentano, soprattutto, il presupposto fondamentale su cui si costruisce lo stesso PII e 
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che dunque, non troverebbero una loro puntuale e certa attuazione come largamente 

desiderato dall’Amministrazione Comunale. 

3) L’articolo 6 della convenzione urbanistica prevede a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

secondaria la realizzazione di un parcheggio e relativo marciapiede e di aiuole stradali, nonché 

fornitura e posa di attrezzature di arredo urbano sull’area in cessione immediatamente confinante 

con la Via B. Grazioli ed individuata sulla tav. 4.04 allegata al P.I.I. Lo stesso articolo prosegue poi 

indicando espressamente che tali aree risultano accessorie alla viabilità esistente così come 

individuato dall’art.7 delle N.T.A del P.R.G vigente. Inoltre si prevede anche la realizzazione di un 

parcheggio pubblico sull’area in cessione sulla Via Cesare Battisti con relativa illuminazione 

pubblica e marciapiede individuato sulla tav. 4.04 allegata al P.I.I. Tali aree risultano, anche in 

questo caso opere accessorie alla viabilità esistente così come individuato dall’art.7 delle N.T.A 

del P.R.G vigente.  

Il valore di queste opere di urbanizzazione secondaria, come indicato al punto 6.3 della 

convenzione, è di totali € 143.326,35 che vengono totalmente scomputati dall’ammontare degli 

oneri di urbanizzazione secondarie dovute (€ 344.015,60), giacché il lottizzante/operatore procederà 

solamente a versare, a titolo di integrazioni per l’assolvimento del contributo per l’urbanizzazione 

secondaria, l’importo di € 200.689,25 (€ 344.015,60 oneri secondari tabellari - € 143.326,35 opere 

di urbanizzazione secondaria) come espressamente indicato al punto 6.11 della convenzione. 

Ora l’articolo 44 comma 4della LR 12/2005 dispone testualmente che “gli oneri di urbanizzazione 

secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e 

strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la 

sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di 

quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri”. Come 

si evince dal dettato normativo i parcheggi e relative opere accessorie alla viabilità non sono 

annoverate tra le opere di urbanizzazione secondaria, bensì rientrano solamente tra le opere di 

urbanizzazione primaria come espressamente indicato dal comma 3 dello stesso articolo 44 che 

recita: “Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta 

o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cave di 

multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi 

di verde attrezzato”. 
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Pertanto si richiede che le opere pubbliche previste dalla convenzione urbanistica a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione secondarie (trattandosi di parcheggi e opere accessorie alla viabilità) 

vengano realizzate interamente a carico del lottizzante/operatore, a proprie spese e cura, senza 

scomputare il loro costo dagli oneri urbanizzativi secondari, al fine di garantire il rispetto di quanto 

previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia, nonché evitare un dannoso impiego delle 

risorse economiche comunali e conseguente danno erariale. Inoltre si fa presente che con la mancata 

previsione e attuazione di dette opere pubbliche, verrebbero meno le infrastrutture di carattere 

strategico ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione dell’ambito 

interessato e, conseguentemente, i presupposti per lo stesso PII. 

4) Stante l’incertezza della data in cui verrà sottoscritta la convenzione urbanistica, delle attuali e 

future condizioni economiche e del mercato edile ma, soprattutto, al fine di garantire che tutte le 

opere pubbliche previste dal PII vengano realizzate senza che il Comune debba impegnare ulteriori 

somme durante la fase di attuazione del PII, si richiede che all’interno della convenzione urbanistica 

venga inserito il seguente testo: “Qualora l’entità economica dei lavori da eseguire e/o eseguiti 

derivante dallo sviluppo dei progetti esecutivi o dal lievitare del costo delle stesse durante il 

periodo di durata della presente convenzione, risultasse superiore agli impegni assunti, il 

lottizzante/operatore si obbliga comunque sin d’ora a realizzarli a propria cura e a proprie spese, 

senza nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale. Inoltre il  lottizzante/operatore riconosce 

per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, che i lavori previsti al precedente art. 6 non 

rappresentano la totalità di quelli individuati nella legge n. 847 del 29/09/1964 e nell’art. 44 

commi 3 e 4 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni e, pertanto, nel caso 

durante l’esecuzione degli stessi si rendessero necessarie ulteriori opere o lavori per il 

completamento funzionale di quelle previste, rilevate in sede tecnica dal Comune ovvero da altri 

enti erogatori di pubblici servizi, queste ultime dovranno essere assunte, per la loro stessa natura, 

a carico del lottizzane/operatore a propria cura e a proprie spese, senza nulla pretendere 

dall’Amministrazione Comunale. 

5) Nell’attuazione delle opere previste dai diversi piani attuativi che si sono realizzati negli ultimi 

periodi, si è spesso verificato che vengano ultimati per primi gli edifici privati, mentre le opere di 

urbanizzazione pubbliche rimangono in sospeso. Tale anomalo comportamento nell’attuazione dei 

piani attuativi comporta inevitabilmente che i nuovi residenti, che si insediano nei nuovi edifici 

privati in pendenza del rilascio del certificato di agibilità, lamentino disagi e segnalazioni al 

Comune relativamente alla mancata o incompleta realizzazione delle opere pubbliche, non 
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conoscendo gli obblighi che soggiacciono in capo al lottizzante, in virtù proprio dei patti 

convenzionali sottoscritti, che spesso sono anche poco chiari e definiti nei doveri. Pertanto al fine di 

evitare quanto descritto si richiede che nella convenzione urbanistica venga inserito il seguente 

testo: “L'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria avverrà 

contemporaneamente alla costruzione degli edifici privati, in modo tale da assicurare i servizi 

necessari e indispensabili agli edifici realizzandi, e dovranno comunque, essere ultimate 

contestualmente alla presentazione della fine lavori delle opere a carattere privato (edifici 

realizzandi privati). 

A nulla vale quanto contenuto nell’articolo 9.4 della convenzione urbanistica relativo al rilascio del 

certificato di agibilità se non si accoglie quanto richiesto in questo punto, giacché quanto osservato 

si basa sulla dichiarazione di fine lavori delle opere private e non sull’agibilità. Si ricorda che in 

assenza della dichiarazione di fine lavori delle opere private e contestuale collaudo, nessun soggetto 

può abitare anche temporaneamente. Quando richiesto in questo punto, obbliga inevitabilmente 

l’operatore ad eseguire correttamente e celermente anche le opere di urbanizzazione, alla pari delle 

opere private, se vuole procedere all’assegnazione delle nuove unità abitative di carattere privato. 

6) Al fine di garantire la corretta attuazione sia delle opere private, sia delle opere pubbliche 

previste dal PII, si richiede di inserire nella convenzione urbanistica il seguente testo inerente 

l’apparato sanzionatorio qualora l’operatore non proceda nel rispetto degli obblighi convenzionali: 

“Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal 

lottizzante/operatore, potranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative 

previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni in base alla gravità 

dell'inadempimento valutato nel globale contesto contrattuale : 

a) decadenza della convenzione; 

b) l'applicazione di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'5% ed un massimo del 

10% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione all'entità ed 

all'importanza delle violazioni o inadempimenti, in tutti i casi in cui dette violazioni o 

inadempimenti non determino la pronuncia di decadenza della convenzione/concessione. 

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di Limbiate 

che introiterà le corrispondenti somme. 

La decadenza o l'applicazione della sanzione pecuniaria è dichiarata, limitatamente 

all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione della Giunta Comunale. 
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La dichiarazione di decadenza, da trascriversi a spese del Comune di Limbiate e da notificarsi 

nelle forme del rito sia all'impresa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati, è prevista  

qualora il lottizzante/operatore realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste dalla 

presente convenzione, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

A garanzia del corretto ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente 

convenzione e per l'eventuale riscossione degli importi pecuniari di cui al presente articolo, il 

lottizzante/operatore si obbliga per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo a fornire, al 

momento della stipula della presente convenzione, fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo 

di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). 

La fidejussione verrà stipulata con obbligo di automatico rinnovo fino a dichiarazione liberatoria 

da rilasciarsi espressamente dal Comune di Limbiate entro 30 giorni dalla verifica di integrale 

adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione”. 

Tutto ciò anche al fine di ottemperare a quanto prescritto dall’articolo 45 comma 1 della LR 

12/2005 in materia di determinazione delle necessarie sanzioni in caso di inottemperanza. 

7) La convenzione, nel caso in cui l’operatore per motivi propri non proceda nell’esecuzione di tutte 

e/o parte delle opere di urbanizzazione, prevede, a garanzia della corretta e completa esecuzione di 

tutte le opere di urbanizzazione, la presentazione di una fideiussione che copre però solamente i 

costi delle opere di urbanizzazione. Dunque, l’importo coperto da fideiussione non risulta adeguato 

e non presta le idonee garanzie qualora il Comune dovesse subentrare all’operatore per eseguire le 

opere di urbanizzazione previste dal PII. In particolare l’importo di € 388.897,90 non copre il costo 

dell’IVA, le spese generali di appalto, progettazione, contabilità e direzioni lavori, nonché dalla 

eventuale rivalutazione degli importi, cui dovrà far fronte l'Amministrazione Comunale in caso di 

esecuzione sostitutiva delle opere. 

Pertanto si richiede di inserire nella convenzione urbanistica il seguente testo: “Il 

lottizzante/operatore si obbliga per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo a fornire, al 

momento della stipula della presente convenzione, fidejussione bancaria dell’importo di cui 

all’articolo 10.2 nella misura maggiore del 50% (cinquanta per cento) degli obblighi derivanti dal 

precedente articolo 6 per l'importo globale di € 583.346,85 (€ 388.897,90 x 1,50). 

Tale maggiorazione è determinata dal computo dell'Imposta sul Valore Aggiunto, dalle spese 

generali di appalto, contabilità e direzioni lavori, nonché dalla eventuale rivalutazione degli 
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importi, cui dovrà far fronte l'Amministrazione Comunale in caso di esecuzione sostitutiva delle 

opere”. 

8) Il PII in oggetto comporta una modifica delle attuali destinazioni d’uso ammesse per le aree di 

intervento mediante una variante urbanistica al PRG. Nello specifico si passa da destinazioni 

industriali (7.195 mq) e di standard urbanistico (3.500 mq) ad una destinazione prettamente 

residenziale. Questo modifica comporta una plusvalenza economica per le aree con destinazione 

industriale di circa € 1.800.000,00 ed una netta rivalutazione per le aree con destinazione a standard 

urbanistico di circa € 1.100.000,00, per una valore complessivo di circa € 2.900.000,00. 

A fronte di questa rivalutazione economica fondiaria delle aree, il proprietario delle stesse 

verserebbe alle casse comunali l’importo di € 153.336,95 quale “contributo aggiuntivo”, che 

rappresenta circa il 5%. 

Si chiede, a fronte di tale ridotto beneficio che il Comune riceverebbe a fronte della negoziazione 

urbanistica che ha messo in atto, di innalzare tale “contributo aggiuntivo” ad una soglia di almeno il 

30%, ovverosia per una valore non inferiore a € 900.000,00. Altrimenti non si comprende per quale 

motivo il Comune provvede a modificare la propria pianificazione comunale riconoscendo 

palesemente al proprietario una forte plusvalenza. 

 

 

 

 

__________________ 
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