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Deliberazione di Consiglio Comunale

ADOZIONE DELLA VARI,ANTE AL PIANO DI LOTTZZAZIONE DENOMINATO P.L. I
CILIEGI.

.f. g t{A6. 20f2

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Maggio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA
BELTONI GUGLIELMO
FUSI CRISTIANA
BONFANTI BIANCA ANGEI,A
TORRIANI FERRUCCTO
GII,ARDI DANTE
BIANCHI CARÍ,O
MORICI I,EONARDO
PIVA MARIA
MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI I,UIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA I,UTSA
I,ODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGEI,O
BRTJNATO MAURO

Sindaco
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Consigliere
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzola Laura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



c.c. 21 Oggetto: Adozione della variante al Piano di Lottizzazione denominato
"P.L. I Ciliegi".

ll Sindaco dà lettura del punto 6) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Adozione della
variante al Piano di Lottizzazione denominato "P.L. I Ciliegi". lndi illustra il contenuto della
richiesta fatta dai lottizzanti. Aggiunge che la Commissione Territorio e Ambiente ha
fornito parere favorevole in seduta de|910512012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del
Territorio avente ad oggetto: "Adozione della variante al Piano di Lottizzazione
denominato "P.L. I Ciliegi", nonché gli uniti elaborati tecnici All.ti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7);

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile
di Settore;

All'unanimita dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Gestione del Territorio avente ad oggetto: "Adozione della variante al Piano di
Lotlizzazione denominato "P.L. lCiliegi", nonché gli uniti elaborati tecnici All.ti 1),2),
3),4), 5), 6) e 7);

Di dare mandato ai competenti uffici affinché dispongano il deposito della presente
deliberazione con i relativi allegati, nella Segreteria Comunale per quindici giorni
consecutivi dandone immediata notizia al pubblico mediante awiso da affiggere
all'Albo Pretorio;

Di dare mandato ai competenti uffici affinché gli atti vengano altresì pubblicati nel sito
informatico dell'Amministrazione Comunale;

Di dare mandato ai competenti uffici affinché, scaduto il termine di cui all'art. 14 della
L.R. n. 1212005 e successive modifiche e integrazioni, raccolgano le eventuali
osservazioni e propongano le valutazioni opportune ai fini delle necessarie decisioni
del Consiglio Comunale da assumere entro iltermine fissato per legge;

Di comunicare copia del presente atto, per estratto, alle società Le Sorgenti S.r.l. e
MA.Dl. Costruzioni S.r.l, e ai Signori Parabiaghi Marco e Semplici Giuseppina Pia.

1.

2.

3.

4.

5.



OGGETTO Adozione della variante al Piano di Lottizzazione denominato "P.L. f Ciliegi".

PREMESSO

/, RESPONSA BILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2008,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano di lottizzazione
denominato "P.L. I Ciliegi";
che per il suddetto piano di lottizzazione, è stata stipulata convenzione
in data 09.12.2009, registrata a Codogno il 30.12.2009 al n. 1653 serie
1T e regolarmente trascritta alla Conservatoria dei Registri lmmobiliari di
Pavia in data 30.12.2009 ai numeri 26410 e 15968;
che in data23.12.2011protocollo comunale n. 13441, è stata presentata
da parte delle società Le Sorgenti S.r.l. e MA.Dl. Costruzioni S.r.l. e da
parte dei signori Parabiaghi Marco e Semplici Giuseppina Pia, richiesta
finalizzata ad apportare modifiche al piano di lottizzazione denominato
"P.L. I Ciliegi" sopra citato;
che in data 03.01 .2012 protocollo comunale n. 132 il Settore Gestione
del Territorio ha effettuato I'istruttoria della richiesta comunicando
quanto segue: "ln riferimento all'oggetto, con la presente si comunica
quanto segue:

1. la bozza di convenzione oltre che in forma caftacea, deve essere
inoltrata anche in forma digitale;

2. per quanto riguarda il "lotto 2" oggetto di modifica, deve essere
evidenziata sulla tavola grafica di progetto la misura della distanza
intercorrente tra il poligono di edificabilita e il confine di proprietà,
nonché la misura della distanza intercorrente tra il poligono di
edificabilità e l'edificio identificato catastalmente al fg. 5 mappale n.
350;

3. deve essere evidenziata la misura della distanza intercorrente tra i
poligonidiedificabilita del lotta 2 e del lotto 3;

4. si chiede di inserire nei tre lotti le tipologie edilizie rn essi previste;

5. si rammenta che è prescritta la distanza minima assoluta di 10 mltra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. L'ossevanza di tale
distanza è necessaria anche nell'ipotesi in cui una sola delle pareti
fronteggianfisi sla finestrata e che è indifferenfe se tale parete sia
quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistenfe, essendo
sufficiente per lbpflicailone di tale distanza che le finestre esisfano
in qualsiasizona della parete contrapposta ad altro edificio;

che in data 30.01 .2012 protocollo comunale n 965 le prescrizioni
inciicate dal Settore Gestione del Territorio, sono state recepite solo in
parle e pertanto con nota del 06.03.2012 protocollo comunale n. 2239 è
stato comunicato alle società Le Sorgenti S.r.l. e MA.Dl. Costruzioni
S.r.l. e ai signori Parabiaghi Marco e Semplici Giuseppina Pia: "vista la
documentazione integrativa relativa all'oggetto inoltrata in data
30.01.2012 protocollo comunale n. 965, con la presente si comunica
quanto segue:

1. si ritiene di apportare delle modifiche alla bozza di convenzione
presentata. A tal proposito si trasmette la nuova bozza corretta dal
seffore scrivente;

2. non risultano essere state inserite nei tre lotti le tipologie edilizie in
essi previsfe;

che in data 22.03.2012 protocollo comunale n 2818 sono state recepite
tutte le prescrizíoni indicate dalSettore Gestione delTerritorio;

-segue-



ATTESO

VISTI

VISTO che le modifiche da apportare al "P.L. I Ciliegi" consistono sinteticamente in:
,/ variazione del poligono di edificabilità del lotto 2 (la distanza dalla

strada interna privata da mt. 5,00 viene diminuita a mt. 1,50);
./ variazione del poligono di edificabilità del lotto 3 (la distanza dalla

strada interna privata da mt. 5,00 viene diminuita a mt. 1,50);

che tali modifiche sono conformi al vigente Piano di Governo del Territorio;

la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e
integrazioni con particolare riguardo all'articolo 14',

ilvigente Piano di Governo def Territorio;

- il parere di rito;

PROPONE

Dl ADOTTARE la modifica al Piano di Loltizzazione denominato "P.L. I Ciliegi", così come meglio
descritta e illustrata nella seguente documenlazione'.

- Allegato 1l Bozza di convenzione (protocollo comunale in data22.03.2012 n. 2818);

- Allegato 2l relazione tecnico-illustrativa, estratto di mappa, titolo di proprietà, copia della

convenzione (protocollo comunale in data 23.12.2011 n.13441);

- Allegato 3) Schemi di sezionitipo degli edifici (protocollo comunale in data 30.01 .2012 n.965);

- Allegato 4) Poligono di edificabilità, mobilità, indici planovolumetri - stato di fatto - (tavola n.

01/a protocollo comunale in data 23.12.2011n.13441);

- Allegato 5) Poligono d' edificabilità, mobilità, indici planivolumetri stato di progetto

integrazione - (tavola n. 01/b protocollo comunale in data 30.01.2012 n. 965);

- Allegato 6) Poligono di edificabilità, mobilità, indici planovolumetri- stato di confronto - (tavola

n. 01/c protocollo comunale in data 23.12.2011 n.13441);

- Allegato 7l Poligono di edificabilità, mobilità, indici planovolumetri - stato di progetto

integrazione ll- (tavola n. 01id protocollo comunale in data 22.A3.2012 n. 2818).

Dl DARE ATTO che la variante al Piano di Lottizzazione è conforme alle previsione degli atti del
P.G.T.

Dl DARE MANDATO ai competenti uffici affinché dispongano il deposito della presente
deliberazione con irelativi allegati, nella Segreteria Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi
dandone immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio.

Dl DARE MANDATO aí competenti uffici affinché gli attí vengano altresì pubblicati nel sito
informatico dell'Amministrazione Comunale.

Dl DARE MANDATO ai competenti uffici affinché, scaduto il termine di cui all'art. 14 della L.R. n
1212005 e successive modifiche e integrazioni, raccolgano le eventuali osservazioni e propongano
le valutazioni opportune ai fini delle necessarie decisioni del Consiglio Comunale da assumere
entro iltermine fissato per legge.

Dl COMUNICARE copia del presente atto, per estratto, alle società Le Sorgenti S.r.l. e MA.DI.
Costruzioni S.r.l. e ai signori Parabiaghi Marco e Semplici Giuseppina Pia.

Motta Visconti, lì 04.05.2012
ll Responsabile Settore Gestione del Territorio



Pareri su Proposte:tgf

"{$t Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 23

Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DILO'|TIZZAZIONE DENOMINATO
P.L, lCtLlEGt.

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio
Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.
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Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

- che la presente deliberazione: 
ATTESTA

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal "l g MAG. 2012

al - 3 GlU. Z0l2 . comeprescrittodall'art. I24,comma I delD.Lgs.26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
445t2000.
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IL SEGRETAFO
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RICEVUTO IL.

PIANO DI
CONVENZIONE URBANISTICA PER
LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE "I CILIEGI'

L'anno duemila _, addì del mese di L_J_J200),
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor
si sono costituiti i Signori:

notaio in

- Sig.ra Giuseppina Pia SEMPLICI; nata a Motta Visconti il 15.04.1947 ed ivi residente in via Molini, 11;

c.f. SMPGPP 47 D 5 5F 7 83 Z;
- Sig. Marco PARABIAGHI nato a Pavia il 31.08.1982, residente in Motta Visconti in via Molini,9/B; c.f.
PRBMRC82M31G388U;
- Soc. "LE SORGENTI s.r.l." con sede in Pavia, via Volta n. 29, iscritta nel registro delle imprese di Pavia

- numero di iscrizione e codice fiscale 02271960185; nella persona del Sig. Luca Molina, amministratore
unico, nato a Pavia il 27/0811980, domiciliato per la carica presso la sede della societa da lui rappresentata;
- Soc. "MA.DI. COSTRUZIONI s.r.I.", con sede in Motta Visconti, via Pietro Nenni n. 28, iscritta nel
registro delle imprese di Milano - numero di iscrizione e codice fiscale 05724890966; nella persona del Sig.

Umberto Orio, amministratore unico, nato a Milano il10/06/1949, domiciliato per la carica presso la sede

della società da lui rappresentata;

in qualità di titolari della proprietà índivisa dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Motta
Visconti (provincia di Milano), individuata ai mappali 516,517,520,507,508, 518, 5I9,521,355, 510, 509,

348, 511 del foglio n. 5 N.C.T., di mq 6859,91 ;

tuffi soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente <dotlizzanti>>, da una parte;

e il geom. Alberico Damaris Barbara, nata a Pavia il 12/02/1975 in qualità di Responsabile del Settore

Gestione del Territorio del Comune di Motta Visconti, 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 e3,lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del
Sindaco n._ in data ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n.

267 de12000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente <<Comuner>, dall'altra parte,

PREMESSO

A) che i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzarfii dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree

interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla
convenzione in forza dell'atto di voltura del02.10.2012 protocollo comunale n. 54;

B) che le aree di cui alla presente modifica di convenzione sono inserite nel vigente PGT approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2008, efficace dal 9 settembre 2009, a seguito della
pubblicazione dell'awiso della loro approvazione definitiva sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni e Concorsi -
n. 36 del 09.09.2009 e sono classificate come: zona"PLa Tessuto residenziale di trasformazione in fase

di attuazione già inserito PRG" per una superficie complessiva di mq. 6859,91;
C) che le stesse risultavano inserite nel Piano Regolatore Generale passato approvato con deliberazione

della Giunta Regionale n. 51878 in data 29 aprile 1994, e così classificate: parte come zona "B
residenziale di completamento" e parte come zona "Cl residenziale di espansione", per una superficie
complessiva di mq. 6859,91;

D) che tutta I'area è gravata da vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi della parte terza del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

E) che il Piano di Lottinazione denominato "P.L. I Ciliegi" redatto dall'arch. Pier Angelo Lissi, iscritto
all'albo degli architetti della Provincia di Milano al n. 4701, è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. l4 del 18103/2008, esecutiva ai sensi di legge;

F) che per il suddetto Piano diLottizzazione, in data09,12.2009 è stata stipulata la convenzione urbanistica
del P.L. regolarmente registrata a Codogno il30/1212009 al no 1653, serie 1T, e regolarmente trascritta alla
Conservatoria dei registri Immobiliari di Pavia in data 3011212009 ai nn.26410 e 15968;



VISTI

A) la domanda di modifica della convenzione presentata con i relativi allegati in data 23.12.2011 protocollo
comunale n- 13441 e viste le successive integrazioni;

B) che il Piano diLoftizzazione è costituito da tre lotti edificabili;
C) che la modifica proposta consiste in

. variazione del poligono di edificabilità del lotto 2 (la distanza dalla strada interna privata da
m 5,00 viene diminuita a m 1,50;

. variazione del poligono di edificabilità del lotto 3 (la distanza dalla strada interna privata da
m 5,00 viene diminuita a m 1,50;

D) che la variante al Piano di Lottizzazione è stata redatta dall'ing. De Amici Francesco, iscritto all'albo
degli ingegneri della Provincia di Pavia al n. 800;

E) che la modifica al Piano di Lottizzazione è stata approvata con deliberazione di
comunale n. 

-_ 

del _ esecutiva ai sensi di legge;
F) la Legge Regionale 1l marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni;
G) il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni;

CON'VENGONO E STTPULANO QUANTO SEGUE

ART. I - OBBLIGO GENERALE

1. (articolo invariato come da convenzione stipulata iL09.12.2009, no 61540/28560 di Rep., registrata a

Codogno il30/12/2009 al no 1653, serie 1T).

ART.2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. (articolo invariato come da convenzione stipulata i|09.12.2009, n" 61540/28560 di Rep., registrata a
Codogno il30/12/2009 al no 1653, serie lT).

ART.3. TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

l, (articolo invariato come da convenzione stipulata il 09.12.2009, no 61540/28560 di Rep., registrata a
Codogno il30/12/2009 al no 1653, serie 1T).

ART. 4 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZ,ZATUNE E SERVIZI PUBBLICI

1. (articolo invariato come da convenzione stipulata i|09.12.2009, n" 61540/28560 di Rep., registrata a
Codogno il30/12/2009 al no 1653, serie lT).

ART. 5. MONETIZZ,AZ,IONE AREE PER ATTREZZ,ATUNE E SERVIZ PUBBLICI NON CEDUTE

l. (articolo invariato come da convenzione stipulata il09.12.2009, n' 61540/28560 di Rep., registrata a
Codogno il30/12/2009 al no 1653, serie lT).

ART. 6 - OBBLIGHI PARTICOLARI

l. (articolo invariato come da convenzione stipulata iL09.12.2009, no 61540/28560 di Rep., registrata a
Codogno il30/12/2009 al n" 1653, serie 1T).

ART. 7- REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. (articolo invariato come da convenzione stipulata 1109.12.2009, n" 61540/28560 di Rep., registrata a
Codogno il30/12/2009 al n" 1653, serie lT).



ART. 8 _ VARIANTI

1. (articolo invariato come da convenzione stipulata il 09.12.2009, no 61540/28560 di Rep., registrata a

Codogno il30/12/2009 al no 1653, serie lT).

ART.9 - PUBBLICITA'DEGLI ATTI

Il progetto di modifica del Piano diLoftizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Il comune e i lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che di tutti gli atti allegati alla deliberazione di
approvazione viene allegata materialmente alla presente solo lale Tavola./e grafica/e di progetto n.

ART. 10 - SPESE

l. (articolo invariato come da convenzione stipulata il09.122009, n" 61540128560 di Rep., registrata a

Codogno il30/12/2009 al n" 1653, serie lT).

ART. 11 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. (articolo invariato come da convenzione stipulata il 09.12.2009, n" 61540128560 di Rep., registrata a

Codogno il30/12/2009 al no 1653, serie 1T).

Letto, confermato e sottoscritto^lì
S,-pu X,-,fl-* ta

lLotlizz.anti il Comune

z^^**?;i,'
Via A. Volta, 29

p.l. O22Z1960lgs
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FRANCESCO DE AMI
INGEGNERE

Sede: Via Gottardo Delfinoni 27-25 - CAP 27E22Casorate Primo (PV) -
E-mail:francesco.deamici@libeo.it - PEC:

Aho degli lngegrcri della Provincia di Pavia n. 800 - Albo dei Collaudatod
c.F. DMC FNC 50R22 8988Y - P.r.
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NUOVO COMPLESS O RESIDENZIALE
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VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
(D.P.R. n. 380 del 06/062001 art. 3 lettera e

in variante al P.R.G. vigente L.R. 23197 aft.2 comma 2 lettera f)

UBICAZIONE:

Via Dei Mulini - 20086 Motta Visconti - Mllano

Sig.ra Giuseppina Pia SEMPLId; Sig. Marco PARABIAGHI;
Soc. LE SORGENTI S.R.L. nella persona del Sig. Luca MOLINA;

Soc. MA.DI. COSTRUZIONI S.R.L. nella persona del Sig. Umberto ORIO

TITOLO ALLEGATO:

RELAZIONE TECNICO . ILLUSTRATIVA;
ESrRArro Dr MAPPA; SETTOREcESTr0.NEllllH[qî'o

TITOLO Dl PROPRIETA'; *eEvuror1...............
COPIA DELLA CONVENZIONE

COLIABORATORE:
Dott. Arch. MARIA SEMINARA DArA: DICEMBRE 2011
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Dott. lng. Francesco De Amicì
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

ll sottoscritto in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà di redigere la variante al Piano

di Lottizzazione denominato "l Ciliegi" posto in via Dei Mulini nel comune di Motta Visconti

(Ml); richiamate le delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 2811112007 dt adozione del

Piano di Lottizzazione de quo e successiva n. 14 del 1810312008 di approvazione, nonché

la convenzione stipulata dal notaio Pietro Remo Sampietro in data 0911212009 e registrata

a Codogno il 30/1212009 al n. 1653 serie 1T, in base alla quale vengono stabilite le

modalità di attuazione del più volte citato P.L.; lo stesso ritiene di prospettare

all'Amministrazione Comunale una ipotesi di variante limitata al perimetro di edificabilità e

più precisamente alla sola parte posta in fregio alla viabilità interna riducendo la profondità

della fascia di rispetto da m 5,00 a m 1,50.

Detta richiesta prende in considerazione I'esigenza da parte dei soggetti attuatori di

sostenere una tipologia di progetto che, pur non alterando i parametri fondamentali già

identificati nell'ambito degli elaborati cartografici che costituiscono il succitato strumento

preventivo, gli consentono una più puntuale collocazione commerciale sul mercato

immobiliare.

La presente istanza sembra a giudizio dello scrivente giustifícata dal fatto che la strada dí

servizio alle future costruzioni e privata e a fondo cieco ed e al servizio dei singoli edifici di

futura realizzazione.

Al solo scopo di rendere ulteriormente chiara la presente richiesta si allegano le tavole n.

4/a: POLIGONO Dl EDIFICABILITA'- MOBILITA'- lNDlCl PLANIVOLUMETRICI - stato di

fatto; la tavola 4lb: POLIGONO Dl EDIFICABILITA' - MOBILITA' - lNDlCl

PLANIVOLUMETRICI - stato di progetto e la tavola 4/c: POLIGONO Dl EDIFICABILITA'-

MOBILITA'- lNDlCl PLANIVOLUMETRICI - stato di confronto; con indicate le distanze de

quibus nonché copia della convenzione succitata.

Motta Visconti, lì 12 dicembre 2011



ALBERTO GANDOLF]
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VEND|TE I
L'anno duemiladieci il giorno ventiseidel mese di luglio.

ln Motta Visconti, nella casa in via Borgomaneri n. 26.

Fra i sottoscritti:

Giuseppina Pia SEMPLICI in Parabiaghi nata a Motta Visconti il 15 aprile 1947,ivi
domiciliata in via Molini n. 11; Primo PAMBIAGHI nato a Motta Visconti il 1'luglio
1946, ivi domiciliato in via Molini n. 1l; Marco PARABIAGHI .nato a Pavia il 31

agosto 1982, domiciliato a Motta Visconti in via Molini n. 9/B; Primo SEMPLICI nato

a Motta Visconti il 1" giugno 1950, ivi domiciliato alla cascina Agnella n. 1/6; Maria

Daniela LANDRIANI in Semplici nata a Motta Visconti il 30 maggio 1951, ivi

domiciliata alla cascina Agnella n. 1/6; Alberto SEMPLICI nato a Casorate Primo il

20 settembre 1977, domiciliato a Motta Visconti in via Molini n. 9; Luca Molina nato a

Pavia il 27 agosto 1980, domiciliato per la carica presso la sede della società da lui

rappresentata, che stipula quale amministratore unico della società "LE SORGENTI

S.R.L." con sede in Pavia, via Volta n. 29, capitale quarantamila euro, interamente

versato, iscritta nel registro delle imprese di Pavia - numero di iscrizione e codice

fiscale 02271960185 - agendo con i poteri conferitiglí dall'articolo 19 dello statuto;

Umberto Orio nato a Milano il 10 giugno 1949, domiciliato per la carica presso la

sede. della società da lui rappresentata, che stipula quale unico amministratore della

"MA.DI. COSTRUZIONI S.R.L.", società con unico socio, con sede in Motta

Visconti, via Pietro Nenni n. 28, capitale diecimila euro, interamente versato, iscritta

nel registro delle imprese di Milano - numero di iscrizione e codice fiscale

05724890966 - agendo con i poteri conferitigtidall'articolo 19 dello statuto

si stipula quanto segue

ln primo luogo

I signori Giuseppina Pia Semplici e Marco Parabiaghi vendono alla società "Le

Sorgentis.r.l.", percui accetta il suo rappresentante, i seguentibeni immobili:

ln comune di Motta Visconti:

1 - Appezzamento di terreno edificabile ubicato nella parte centrale della zona

settentrionale del comparto edificatorio denominato "Lottizzazione I Ciliegi",

all'interno di via dei Molini, compreso in zona che il vigente piano di governo del

territorio qualifica come "tessuto residenziale consolidato". Esso è destinato per la

quasi totalità, ossia per la superficíe di milleduecentoventuno metri quadrati, ad

edilizia residenziale e per una minuscola pozione nel suo angolo di sud-ovest, della

superficie di tredici metri quadrati, alla realizzazione della futura strada interna di

lottizzazione ed è così censito nel catasto deiterreni:
foglio 5 mappale 507 Ha.0.12.21euro 10,59 euro 11,67 - seminativo irriguo diprima
classe

foglio 5 mappale 508 Ha. 0.00.13 euro 0,11 euro 0,12 - seminativo irriguo di prima

classe

Si precisa che le due suindicate particelle originano da fusione e rifrazionamento

delle soppresse particelle 451 - 487 e 488 del foglio 5, attuati con tipo di

frazionamento redatto dal geometra Giovanni Olita ed approvato dall'Ufficio del

Territorio di Milano il 24 mazo 2009 al n. 232030 di protocollo. La prima di tali

particelle originava, a sua volta (in base ad analogo elaborato approvato dall'Ufficio

Tecnico Erariale di Milano il 9 giugno 1995 al n. 25789 di protocollo), da fusione e
rifrazionamento delle soppresse particelle 13 e 277, stesso foglio, mentre le altre due

derivavano (in base ad analogo elaborato approvato daldetto ufficio delterritorio il 28

dicembre 2006 al n. 800918 di protocollo) da suddivisionedella soppressa particella

452, stesso foglio, avente [a stessa derivazione catastale della particella 451.
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Confini: a nord-ovest, beni di Libero Tacconi (mappali 275 e 221); a nord-est, beni in

seguito descritti (mappali 518 e 519); a sud-est, beni in seguito descritti (mappale

521); a sud-ovest, beni in seguito descritti (mappali 521 - 517 e 516).

2 - Due porzioni di suolo fra loro perpendicolari, all'interno dello stesso comparlo

edificatorio, destinate a costituire rispettivamente il tratto parallelo alla pubblica via

della realizzanda strada interna di lotlizzazione e la pozione verso mezzodì del tratto

di detta strada perpendicolare alla pubblica via, così censite nel catasto deiterreni:

foglio 5 mappale é1n Ha. 0.02.81 euro 2,44 euro 2,68 - seminativo irriguo di prima

classe

Si precisa che questa particella origina (in base al più recente dei sopramenzionati

tipi di frazionamento) da fusione e rifrazionamento delle soppresse particelle 351 e

354 del foglio 5, a loro volta originate da frazionamento rispettivamente della

particella 66 e della particella 276 dello stesso foglio (effettuato con tipo di

frazionamento approvaio dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il 17 aprile 1975 al n.

11175 di protocollo).

Confini: a nord-ovest, beni in seguito descritti (mappale 521); a nord-est, beni di

Loretta Tagliaferri (mappale 350); a sud-est, beni dei venditori (mappale 348) e, con

salto rientrante, beni in seguito descritti (mappale 509); a sud-ovest, beni in seguito

descritti (mappale 509) e, con salto sporgente, beni di Alessandro Scotti e Michela

Santagostino Baldi (mappale 170).

La vendita è stipulata a corpo per il prezzo di 114.300 (centoquattordicimilatrecento)

euro - di cui 4.410 (quattromilaquattrocentodieci) euro riferiti alle porzioni di suolo

destinate alla formazione della nuova strada di lotlizzazione e 109.890

(centonovemilaottocentonovanta) euro all'area a destinazione residenziale - che i

venditori dichiarano di aver già riscosso dalla società acquirente, cui rilasciano ora

finale quietanza liberatoria, rinunziando, ove occorra, ad ogni eventuale diritto

all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Ad ogni effetto di legge e con speciale riferimento all'articolo 35, comma 22, del

decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto

2006 n. 248, come sostituito dall'articolo unico, comma 48, della legge 27 dicembre

2006 n. 296 (il cui ambito di applicazione è stato precisato dal successivo comma

dello stesso articolo), i venditori ed il rappresentante della società acquirente

dichiarano - in via sostitutiva di atto di notorietà, a sensi degli articoli 3 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevoli

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di

accertamento dell'amministrazione finanziaria nonchè della sanzione amministrativa

applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati - che il

presente contratto è stato concluso senza che alcuna delle parti si sia awalsa di un

mediatore e comunque senza alcuna spesa di mediazione a sensi degliarticoti 1754

e seguenti del codice civile e che il prezzo convenuto è stato corrisposto in parte,

ossia per 54.809 (cinquantaquattromila ottocentonove) euro, in data anteriore al 4
luglio 2006 e, per il residuo importo di 59.491 (cinquantanovemila

quattrocentonovantuno) euro, con assegno bancario non trasferibile n.

0776961563-01 tratto in data odierna sul conto corrente n. 180937 intrattenuto

presso la filiale di via dei Mille in Pavia della "Banca Monte dei Paschi di Siena

s.p.a." con sede in Siena.

Per la storia della proprietà e per un'ulteriore determinazione della situazione

giuridica dei beni venduti le parti fanno riferimento, per quanto riguarda le pozioni di

suolo ora distinte in mappa con le particelle 507 e 508 del foglio 5 (costituenti parte

della maggior area già distinta in mappa, prima dell'introduzione deisopramenzionati
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elaborati catastali, con le particelle 13 e 277 dello stesso foglio), all'atto del notaio

Giuseppe Piccaluga del 13 novembre 1953 al n.4021217700 di repertorio, registrato

a Carate Brianza il 1" dicembre 1953 al n.779 volume 81 etrascritto aPaviail24
dicembre 1953 ai numeri 4052t348g - titolo di acquisto degli or defunti Clementina

Cavalli e Mario Semplici. Per successione di quest'ultimo, apertasi il 26 novembre

2001 (dichiarazione di successione registrata ad Abbiategrasso il 27 maggio 2002 al

n. 89 volume 295), la sua quota si devolse per legge alla vedova Agostina Cavalli ed

ai figli Giuseppina Pia e Primo Semplici, i quali, con scrittura privata autenticata dal

notaio Pietro Remo Sampietro il 12 mazo 2004 al n. 52419120837 di repertorio,

registrata a Codogno il 26 mazo 2004 al n. 23 e trascritta a Pavia il 27 marzo 2QQ4

ai numeri 5346/3259, stipularono con l'altra comproprietaria una divisione paziale
(stralcio divisionale) in forza della quale venne attribuita a quest'ultima I'esclusiva

proprietà di detti beni. Per successione di Clementina Cavalli, apertasi il 6 giugno

2004, si devolsero per testamento olografo datato "13 novembre 1992" e pubblicato

con verbale dello stesso notaio del 14 giugno 20Q4 al n. 52869/21200 di repertorio,

registrato a Codogno il 5 luglio 2004 al n. 910, alla nipote Giuseppina Pia Semplici ed

al di lei figlio Marco Parabiaghi, attuali venditori (dichíarazione di successione

registrata ad Abbiategrasso il 26 maggio 2005 al n. 78 volume 312). Per quanto

riguarda la porzione di suolo ora distinta in mappa con la particella 510 del foglio 5
(costituente parte della maggior area già distinta in mappa, prima dell'introduzione

dei sopramenzionati elaborati catastali, con le particelle 66 e 276 dello stesso foglio)

le parti fanno riferimento, invece, alla successione di Cristoforo Cavalli, apertasiil 27

novembre 1975 e devolutasi alle figlie Clementina ed Agostina in base al testamento

pubblico ricevuto dal notaio Francesco Lodovico Piccaluga íl 10 maggio 1975 al n. 1

del repertorio testamenti ed attivato con suo verbale del 4 marzo 1976 al n.

16033/365 di repertorio, registrato a Vigevano il 18 marzo 1976 al n.457, con il
quale, peraltro, il testatore dispose a titolo di prelegato il lascito alla prima di loro

della maggior area, di cui la porzione di suolo ora venduta costituisce parte

(dichiarazione di successione registrata ad Abbiategrasso il 5 maggio 1976 al n. 13

volume 168 e dichiarazione integrativa ivi registrata il 4 giugno 1999 al n. 19 volume

276). Per successione di Clementina Cavalli essa si devolse agli attuali venditori, nel

modo sopra precisato.

Spese e tasse di questo contratto sono a carico della società acquirente.

ln relazione ai nuovi regimi patrimoniali della famiglia introdotti dalla legge 19 maggio

1975 n. 151 i venditori dichiarano che quanto da loro alienato costituiva perentrambi

bene personale, essendo celibe il signor Marco Parabiaghi e non avendo l'altra, cui

pure pervenne per successione, come sopra precisato, stipulato con il proprio

coniuge convenzioni matrimoniali dirette ad ampliare l'ambito della comunione legale

dei beni.

ln secondo luogo

La signora Giuseppina Pia Semplici vende alla società "Le Sorgenti s.r.|.", per cui

accetta il suo rappresentante, la quota di quattro dodicesimi dei seguenti beni

immobili:

ln comune di Motta Visconti:

1 - Appezzamento di terreno edificabile ubicato nella parte di ponente della zona

settentrionale dello stesso comparto edificatorio. Esso è destinato per la quasi

totalità, ossia per la superficie di seicentosessantotto metri quadrati, ad edilizia

residenziale e per una minuscola pozione nel suo angolo di sud-est, della superficie

di sedici metri quadrati, alla realizzazione della futura strada interna di lottizzazione

ed è così censito nel catasto deiterreni: 
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foglio 5 mappale 516 Ha. 0.06.68 euro 5,80 euro 6,38 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 517 Ha.0.00.16 euro 0,14 euro 0,15 - seminativo irriguo di prima

classe

Si precisa che le due suindicate particelle originano (in base al tipo difrazionamento

redatto dal geometra Giovanni Olíta ed approvato dall'Ufficio delTerritorio di Milano il

6 novembre 2009 al n. 275 di protocollo) dalla soppressa particella 513 del foglio 5, a

sua volta originata (in base ad analogo elaborato redatto dallo stesso tecnico ed

approvato dal medesimo ufficio il 18 giugno 2009 al n. 505629 di protocollo) da

fusione e rifrazionamento delle soppresse particelle 504 e 505, stesso foglio,

originate anch'esse (in base al sopramenzionato típo difrazíonamento approvato il 24

marzo 2009 al n. 232030 di protocollo) da fusione e rifrazionamento delle soppresse
particelle 450e454, stesso foglio, lequali derivavanodalleoriginarieparticelle 13e
277 di detto foglio (in seguito al pur menzionato tipo di frazionamento approvato

dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il 9 giugno 1995 al n.25789 di protocollo).

Confini: a nord-ovest, beni di Libero Tacconi (mappale 275); a nord-est, beni oggetto

della vendita soprariportata al primo luogo di questo atto (mappali 507 e 508); a

sud-est, beni in seguito descritti (mappali 521 e 520) e, con salto rientrante, beni

della società Metallurgica Viscontea s.r.l. (mappale 186); a sud-ovest, beni della

stessa società (mappale 186), con intermedio piccolo salto sporgente.

2 - Appezzamento di terreno edificabile ubicato nella parte di levante della zona

settentrionale dello stesso comparto edificatorio. Esso è destinato per la quasi

totalità, ossia per la superficie di seicentododici metri quadrati, ad edilizia

residenziale e per una minuscola striscia sul suo lato di mezzodi, della superficie di

tre metri quadrati, alla realizzazione della futura strada interna di lottizzazione ed è
così censito nel catasto dei terreni:

foglio 5 mappale 518 Ha. 0.06.12 euro 5,31 euro 5,85 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 519 Ha. O.O0.O3 euro 0,03 euro 0,03 - seminativo irriguo di prima

classe

Si precisa che le due suindicate particelle originano (in base al più recente dei

menzionati elaborati catastali) da frazionamento della soppressa particella 514 del

foglio 5, sostituita (in base al citato tipo di frazionamento del 18 giugno 2009 al n.

505629 dí protocollo) alla soppressa particella 506, stesso foglio, a sua volta

originata (in base al sopramenzionato tipo di frazionamento del 24 mazo 2009 al n.

232030 di protocollo) da frazionamento della soppressa particella 453, stesso foglio,

la quale derivava dalle originarie particelle 13 e 277 di detto foglio (in seguito al pur

menzionato tipo di frazionamento del 9 giugno 1995 al n. 25789 di protocollo).

Confini: a nord-ovest, beni di Libero Tacconi (mappale 221); a nord-est, beni di

Giuseppe Cassani ed Angela Conti (mappale 356) e beni in seguito descritti
(mappale 355); a sud-est, beni in seguito descritti (mappale 521);a sud-ovest, beni

oggetto della vendita soprariportata al primo luogo di questo atto (mappale 507).

La vendita è stipulata a corpo per il prezzo di 38.495 (trentottomila

quattrocentonovantaiinque) euro - di cui 95 (novantacinque) euro riferiti alla quota di

un tezo delle pozioni di suolo destinate alla formazione della nuova strada di

lottizzazione e 38.400 (trentottomilaquattrocento) euro all'ugual quota delle aree a
destinazione residenziale - che la venditrice dichiara di aver già riscosso dalla

società acquirente, cui rilascia ora finale quietanza liberatoria, rinunziando, ove

occorra, ad ogni eventuale diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Ad ogni effetto di legge e con speciale riferimento all'articolo 35, comma 22, del
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decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge4 agosto

2006 n. 248, come sostituito dall'articolo unico, comma 48, della legge 27 dicembre

2006 n. 296 (il cui ambito di applicazione è stato precisato dal successivo comma

dello stesso articolo), la venditrice ed il rappresentante della società acquirente

dichiarano - in via sostitutiva di atto di notorietà, a sensi degli articoli 3 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevoli

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di

accertamento dell'amministrazione finanziaria nonchè della sanzione amministrativa

applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati - che il

presente contratto è stato concluso senza che alcuna delle partl si sia awalsa di un

mediatore e comunque senza alcuna spesa di mediazione a sensi degliarticoli 1754

e seguenti del codice civile e che il ptezzo convenuto è stato corrisposto con

assegno bancario non trasferibile n.0776961564-02 tratto in data odierna sullo

stesso conto corrente intrattenuto presso la detta filiale della menzionata banca.

Per la storia della proprietà e per un'ulteriore determinazione della situazione

giuridica dei beni, cui si riferisce la quota venduta, le parti richiamano I'atto per notaio

Piccaluga, la successione di Mario Semplici e la divisione parziale per scrittura

privata autenticata dal notaio Pietro Remo Sampietro menzionati al primo luogo,

precisando che per effetto di quest'ultima i beni sopradescritti (all'epoca distinti in
mappa con le soppresse particelle 450 e 453 del foglio 5) rimasero attribuiti per un

terzo all'attuale venditrice, per un terzo al fratello Primo Semplici e per un tezo all'or

defunta loro madre Agostina Cavalli, la cui quota venne poi rivenduta con l'atto per

notaio Cavigioli che sarà in seguito citato al tezo luogo.

Spese e tasse di questo contratto sono a carico della società acquirente.

ln relazione ai nuovi regimi patrimoniali della famiglia introdotti dalla legge 19 maggio

1975 n. 151 la venditrice dichiara che quanto da lei alienato costituiva bene

personale, essendole pervenuto per successione, come sopra precisato, senza aver

stipulato con il proprio coniuge convenzioni matrimoniali dirette ad ampliare I'ambito

della comunione legale dei beni.

ln tezo luogo

I signori Primo Semplici e Maria Daniela Landriani - in ragione di quattro dodicesimi

quale bene personale del primo di loro e di quattro dodicesimi quale bene di entrambi

in comunione legale - vendono alla società "Le Sorgenti s.r.1.", per cui accetta il suo

rappresentante, Ia complessiva quota di otto dodicesimi deiseguenti beni immobili:

ln comune di Motta Visconti:

Gli stessi appezzamenti di terreno edificabile, con le minuscole pozioni di suolo

destinate alla realizzazione della nuova strada di lottizzazione, sopradescritti al

secondo luogo di questo atto, dei qualiquisi ripetono dati catastali e confini:

foglio 5 mappale 516 Ha. 0.06.68 euro 5,80 euro 6,38 - seminativo irriguo di prima

classe -
foglio 5 mappale 517 Ha. 0.00.16 euro 0,14 euro 0,15 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 518. Ha. 0.06.12 euro 5,31 euro 5,85 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 519 Ha. 0.00.03 euro 0,03 euro 0,03 - seminativo irriguo di prima

classe

Confini dell'appezzamento di terreno distinto in mappa con le particelle 516 e 517: a

nord-ovest, beni di Libero Tacconi (mappale 275); a nord-est, beni oggetto della

vendita soprariportata al primo luogo di questo atto (mappali 507 e 508); a sud-est,

beni in seguito descritti (mappali 521 e 520) e, con salto rientrante, beni della società
5
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Metallurgica Viscontea s.r.l. (mappale 186); a sud-ovest, beni della società

Metallurgica Viscontea s.r.l. (mappale 186), con intermedío piccolo salto sporgente.

Confini dell'appezzamento di terreno distinto in mappa con le particelle 518 e 519: a

nord-ovest, beni di Libero Tacconi (mappale 221); a nord-est, beni di Giuseppe

Cassani ed Angela Conti (mappale 356) e beni in seguito descritti (mappale 355); a

sud-est, beni in seguito descritti (mappale 521); a sud-ovest, beni oggetto della

vendita soprariportata al primo luogo di questo atto (mappale 507).

La vendita è stipulata a corpo per il prezzo di 85.523 (ottantacinquemila

cinquecentoventitre) euro - di cui 190 (centonovanta) euro riferiti alla quota di otto

dodicesimi delle pozioni di suolo destinate alla formazione della nuova strada di

lollizzazione e 85.333 (ottantacinquemila trecentotrentatre) euro all'ugual quota delle

aree a destinazione residenziale - che i venditori dichiarano di aver già riscosso dalla

società acquirente, cui rilasciano ora finale quietanza liberatoria, rinunziando, ove

occorra, ad ogni eventuale diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Ad ogni effetto di legge e con speciale riferimento all'articolo 35, comma 22, del

decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto

2006 n. 248, come sostituito dall'articolo unico, comma 48, della legge 27 dicembre

2006 n. 296 (il cui ambito di applicazione è stato precisato dal successivo comma

dello stesso articolo), i venditori ed il rappresentante della società acquirente

dichiarano - in via sostitutiva di atto di notorietà, a sensi degli articoli 3 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevoli

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di

accertamento dell'amministrazione finanziaria nonchè della sanzione amministrativa

applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati - che il
presente contratto è stato concluso senza che alcuna delle parti si sia awalsa di un

mediatore e comunque senza alcuna spesa di mediazione a sensi degliarticoli 1754

e seguenti del codice civile e che il prezzo convenuto è stato corrisposto con tre

assegni bancari non trasferibili degli importi di 14.500 (quattordicimilacinquecento)

euro, di 20.000 (ventimila) euro e di 51.023 (cinquantunomilaventitre) euro, recanti il

n. 3007990966-06, il n. 3009648488-02 ed il n.0776961566-04, tratti il 22 giugno

2007,112 dicembre 2007 ed in dàta odierna, rispettivamente sul conto corrente n.

12504 intrattenuto presso la filiale di Casorate Primo già della "Banca Agricola

Mantovana s.p.a." con sede in Mantova - ora "Banca Monte dei Paschi di Siena

s.p.a." con sede in Siena (i primi due) e sul citato conto corrente n. 180937

intrattenuto presso la filiale di via dei Mille in Pavia della stessa banca (il tezo).
Per la storia della proprietà e per un'ulteriore determinazione della situazione

giuridica dei beni, cui si riferisce la quota venduta, le parti richiamano I'atto per notaio

Píccaluga, la successione di Mario Semplici e la divisione parziale per scrittura

privata autenticata dal notaio Pietro Remo Sampietro menzionati al primo luogo di

questo atto, precisando che la quota di un tezo di detti beni per effetto di essa

attribuita all'or defunta Agostina Cavalli venne acquistata, con atto del notaio Susi

Cavigioli del 28 novembre 2005 al n. 3668/1041 di repertorio, registrato a Pavia il 6

dicembre 2005 al n.4502 ed ivitrascritto il 7 dicembre2005 ainumeri31224115081,

dal figlio Primo Semplici, il cui acquisto, essendo stato stipulato in costanza di

matrimonio con la signora Maria Daniela Landriani ed in assenza di convenzioni

matrimoniali o dichiarazioni derogatorie del regime legale, deve considerarsi caduto

in comunione legale dei beni in mancanza di diverse indicazioni risultanti da detto

atto.

Spese e tasse di questo contratto sono a carico della società acquirente.

ln relazione ai nuovi regimi patrimoniali della famiglia introdotti dalla legge 19 maggio
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1975 n. 151 ivenditori dichiarano che quanto da loro alienato costituiva in parte

bene personale del signor Primo Semplici ed in parte bene in comunione legale di

entrambi, per i motivi appena sopra indicati.

ln quarto luogo

I signori Giuseppina Pia Semplici e Marco Parabiaghi vendono alla società "Ma.Di.

Costruzioni s.r.1.", percui accetta il suo rappresentante, il seguente bene immobile:

ln comune di Motta Visconti:

Appezzamento di terreno edificabile a destinazione residenziale ubicato nella zona

centrale dello stesso comparto edificatorio, così censito nel catasto deiterreni:

foglio 5 mappale 509 Ha. 0.15.89 euro 13,79 euro 15,18 - seminativo irriguo di prima

classe

Per la derivazione catastale di questa particella si richiama quanto specificato al

punto 2 del primo luogo di quest'atto, con riferimento alla particella 510 del foglio 5.

Confini: a nord-ovest e a nord-est, beni oggetto della vendita soprariportata al primo

luogo di questo atto (mappale 510); a sud-est, beni dei venditori (mappale 348); a

sud-ovest, beni di Alessandro Scotti e Michela Santagostino Baldi (mappali 172 -

170).

La vendita è stipulata a corpo per il prezzo di 143.010 (centoquarantatremiladieci)

euro, che i venditori dichiarano di avere già riscosso dalla società acquirente, cui

rilasciano ora finale quietanza liberatoria, rinunziando, ove occorra, ad ognieventuale

diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Ad ogni effetto di legge e.con speciale riferimento all'articolo 35, comma 22, del

decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto

2006 n. 248, come sostituito dall'articolo unico, comma 48, della legge 27 dicembre

2006 n. 296 (il cui ambito di applicazione è stato precisato dal successivo comma

dello stesso articolo), i venditori ed il rappresentante della società acquirente

dichiarano - in via sostitutiva di atto di notorietà, a sensi degli articoli 3 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevoli

delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di

accertamento dell'amministrazione finanziaria nonchè della sanzione amministrativa

applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati - che il

presente contratto è stato concluso senza che alcuna delle parti si sia awalsa di un

mediatore e comunque senza alcuna spesa di mediazione a sensi degliarticoli 1754

e seguenti del codice civile e che il prezzo convenuto è stato corrisposto con tre
assegni circolari non trasferibili degli importi di 50.000 (cinquantamila) euro ciascuno

(i primi due) e di 43.010 (quarantatremiladieci) euro (il tezo), recanti il n.

4016505176-08, il n.4016461096-11 ed il n.4016505186-05, tutti della serie E,

emessi in data odierna dalla filiale di Rosate della "Cassa Rurale ed Artigiana di

Binasco - Credito Cooperativo Società Cooperativa" con sede in Binasco, traendoli

su "lccrea Banca s.p.a." con sede in Roma.

Per la storia della proprietà e per un'ulteriore determinazione della situazione
giuridica del bene venduto le parti fanno riferimento alle vicende traslative

menzionate al primo luogo di quest'atto con riferimento alla pozione disuolo distinta

in mappa con la particella 510 delfoglio 5.

Spese e tasse di questo contratto sono a carico della società acquirente.

ln relazione ai nuovi regimi patrimoniali della famiglia introdotti dalla legge 19 maggio

1975 n. 151 ivenditori dichiarano che quanto da loro alienato costituivaperentrambi

bene personale, essendo celibe il signor Marco Parabiaghi e non avendo I'altra, cui

pure pervenne per successione, come sopra precisato, stipulato con il proprio

coniuge convenzioni matrimoniali dirette ad ampliare l'ambito della comunione legale
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dei beni.

ln quinto luogo

I signori Giuseppina Pia Semplici (per la quota di cinque dodicesimi), Marco

@tàlilrè-cIodileimi1,?iimóeonroeiléómpiiJi(óertaquotJai
dCé-dodlèé6mi ciascuno) - e quindi tutti congiuntamente per I'intero - vendono alla

società lg_eglg:nti:!.", per cui accetta il suo rappresentante, il seguente bene

immobile:

ln comune di Motta Visconti:

Stríscia di terreno di forma pressocchè rettangolare, che si dirama da via dei Molini

(rispetto alla quale è disposta perpendicolarmente) e separa le zone settentrionale e

centrale del più volte menzionato comparto edificatorio. Essa è destinata, per una

minuscola pozione alla sua estremità di ponente, della superficie di tredici metri
quadrati, ad edilizia residenziale e per la quasi totalità, ossia per seicentosedici metri
quadrati, alla realizzazione dell'intero tratto attiguo alla pubblica via e della parte

settentrionale dei tratti centrale e di ponente dell'asse disposto da nord-est a

sud-ovest della futura strada interna di lotlizzazione ed è così censita nelcatasto dei

terreni:

foglio 5 mappale 355 Ha. 0.02.30 euro 2,00 euro 2,20 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 520 Ha. 0.00.13 euro 0,11 euro 0j2 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 521 Ha. 0.03.86 euro 3,35 euro 3,69 - seminativo irriguo di prima

classe

Si precisa che la prima delle suindicate particelle origina da suddivisione della
particella 13 del foglio 5, attuata con il più risalente dei menzionati tipi di

frazionamento, mentre le altre due derivano (in base al più recente degli analoghi
elaborati) da frazionamento della particella 515 dello stesso foglio, a sua volta

originata (in base al menzionato tipo di frazionamento del 18 giugno 2009 al n.

505629 di protocollo) dalla soppressa particella 505, stesso foglio, richiamato quanto

detto al punto 1 del secondo luogo di questo atto circa la sua ulteriore derivazione

dalla precedente particella 454, stesso foglio, e successiva ulteriore derivazione di

quest'ultima dalle originarie particelle 13 e 277, detto foglio.

Confini: a nord-ovest, beni oggetto delle vendite soprariportate (mappali 516 - 517 -

508 - 507 - 519) e beni di Giuseppe Cassani ed Angela Conti (mappale 356) con

intermedi salti rientrante e sporgente; a nord-est, via dei Molini; a sud-est, beni di

Loretta Tagliaferri (mappale 350) e beni oggetto della vendita soprariportata al primo

luogo di questo atto (mappale 510); a sud-ovest, beni diAlessandro Scotti e Michela

Santagostino Baldi (mappale 170) e beni della società "Metallurgica Viscontea s.r.l."
(mappale 186).

La vendita e stipulata a corpo per il prezzo di 10.410 (diecimilaquattrocentodieci)

euro, che i venditori dichiarano di avere già riscosso dalla società acquirente, cui

rilasciano ora finale quietanza liberatoria, rinunziando, ove occorra, ad ognieventuale
diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Ad ogni effetto di legge e con speciale riferimento all'articolo 35, comma 22, del

decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella legge4 agosto

2006 n. 248, come sostituito dall'articolo unico, comma 48, della legge 27 dicembre

2006 n. 296 (il cui ambito di applicazione è stato precisato dal successivo comma

dello stesso articolo), i venditori ed il rappresentante della società acquirente

dichiarano - in via sostitutiva di atto di notorietà, a sensi degli articoli 3 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevoli
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delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di

accertamento dell'amministrazione finanziaria nonchè della sanzione amministrativa
applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati - che il

presente contratto è stato concluso senza che alcuna delle parti si sia awalsa di un

mediatore e comunque senza alcuna spesa di mediazione a sensi degliarticoli 1754

e seguenti del codice civile e che il prezzo convenuto è stato corrisposto con due

assegni bancari non trasferibili degli importi di6.940 (seimilanovecentoquaranta) euro

e di 3.470 (tremilaquattrocentosettanta) euro, recanti il n. 0776961565-03 ed il n.

0776961567-05, tratti in data odierna sul citato conto corrente intrattenuto presso la

flliale divia dei Mille in Pavia dell'unica banca menzionata.

Per la storia della proprietà e per un'ulteriore determinazione della situazíone
giuridica dei beni venduti (già distinti in mappa, prima dell'introduzione dei

sopramenzionati elaborati catastali, a parte dei mappali 13 e 277 del foglio 5 e
successivamente con le paÉicelle 355 e 454 dello stesso foglio) le parti richiamano

I'atto per notaio Piccaluga e la successione di Mario Semplici menzionati al primo

luogo di quest'atto, precisando, inoltre, che nella divisione paziale stipulata con

scrittura privata autenticata dal notaio Sampietro, pure ivi menzionata, si e stabilito
che essi rimanessero indivisi fra i comproprietari dell'epoca, secondo le rispettive
ragioni, ossia per due dodicesimi ciascuno ai signori Giuseppina Pia e Primo

Semplici, per due dodicesimi all'or defunta Agostina Cavalli e per sei dodicesimi all'or
defunta Clementina Cavalli. La quota di quest'ultima, alla sua morte, il 6 giugno 2004,

si devolse alla nipote Giuseppina Pia Semplici ed al di lei figlio Marco Parabiaghi,

come precisato al primo luogo di questo atto, mentre la quota di Agostina Cavalli, per

successione apertasi il 7 marzo 2006 (dichiarazione di successione registrata ad

Abbiategrasso il 27 febbraio 2007 al n. 78 volume 322, rettificata con analoga

dichiarazione ivi registrata il 3 aprile 2009 al n. 43 volume 337), si devolse per

testamento olografo datato 20 luglio 20Q4 e pubblicato con verbale del notaio Susi

Cavigioli del 26 giugno 2006 al n. 5360/1529 di repertorio, registrato a Pavia il 6
luglio 2006 al n. 1522, al nipote Alberto Semplici, il quale - previa acquiescenza alla

volontà testamentaria della defunta da parte dei legittimari - ha accettato I'eredità.

Acquiescenza ed accettazione sono state stipulate con atti dello stesso notaio del

23 gennaio 2007 rispettivamente al n.6037/1996 ed al n.6038/1997 di repertorio,

registrati a Pavia il 31 gennaio2007 al n.232 ed il 1" febbraio 20Q7 al n. 414 ed ivi

trascritti il 2 febbraio 2Q07 ai numeri 2887/1663 ed ai numeri 2888/1664.

Spese e tasse di questo contratto sono a carico della società acquirente.

ln relazione ai nuovi regimi patrimoniali della famiglia introdotti dalla legge 19 maggio

1975 n. 151 i venditori dichiarano che quanto da loro alienato costituiva per tuttí bene
personale, essendo celibe il signor Marco Parabiaghi e non avendo gli altri, cui pure

pervenne per successione, stipulato con i rispettivi coniugi convenzioni matrimoniali

dirette ad ampliare l'ambito della comunione legale dei beni.

ln sesto luogo

La società "Le Sorgenti s.r.l.", tramite il suo rappresentante, vende ai signori
Giuseppina Pia Semplici e Marco Parabiaghi ed alla società "Ma.Di. Costruzioni

s.r.1.", che accettano - quest'ultima tramite il suo rappresentante - rispettivamente la

quota di tremilacentotredici decimillesimi e quella di duemilaseicentosessantacinque

decimillesimi dei seguenti beni immobili:

ln comune di Motta Visconti:

Pozioni di srclo fra loro accorpate, destinate alla formazione della nuova strada di

lottizzazione, diramantesi da via dei Molini, a servizio del predetto comparto

edificatorio denominato "Lottizzazione I Ciliegi", così censite nelcatasto deiterreni:
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foglio 5 mappale 355 Ha. 0.02.30 euro 2,00 euro 2,20 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 508 Ha. 0.00.13 euro 0,11 euro O,12 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 510 Ha. 0.02.81 euro 2,44 euro 2,68 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 517 Ha.0.00.16 euro 0,14 euro 0,15 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 519 Ha. 0.00.03 euro 0,03 euro 0,03 - seminativo irriguo di prima

classe

foglio 5 mappale 521 Ha. 0.03.86 euro 3,35 euro 3,69 - seminativo irriguo di prima

classe

Per la derivazione catastale di queste padicelle si rimanda a quanto precisato nelle

vendite soprariportate.

Confini in linea di contorno, partendo da nord-est verso sud-est in senso orario: via

dei Molini, beni di Loretta Tagliaferri (mappale 350), beni di Giuseppina Pia Semplici

e Marco Parabiaghi (mappale 348), beni oggetto della vendita soprariportata al

quarto luogo di questo atto (mappale 509), beni di Alessandro Scotti e Michela

Santagostino Baldi (mappale 170), beni oggetto delle vendite soprariportate (mappali

. 520 - 516 - 507 e 518) e benidi Giuseppe Cassani ed Angela Conti (mappale 356).

La vendita è stipulata a corpo per il prezzo di 8.052 (ottomilacinquantadue) euro, che

il rappresentante della società venditrice dichiara di avere già riscosso dalle parti

acquirenti in proporzione all'entità dei rispettivi acquisti, rilasciandone ora finale
quietanza liberatoria e rinunziando, ove occorra, ad ognieventuale diritto all'iscrizione

dell'ipoteca legale.

Ad ogni effetto di legge e con speciale riferimento all'articolo 35, comma 22, del
decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con'modificazioni, nella legge4 agosto

2006 n. 248, come sostituito dall'articolo unico, comma 48, della legge 27 dicembre

2006 n. 296 (il cui ambito di applicazione è stato precisato dal successivo comma

dello stesso articolo), il rappresentante della società venditrice, quello della società

acquirente e gli acquirenti persone fisiche dichiarano - in via sostitutiva di atto di

notorietà, a sensi degli articoli 3 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n. 445, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di

dichiarazioni mendaci e dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria

nonchè della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o
mendace indicazione dei dati - che il presente contratto è stato concluso senza che

alcuna delle parti si sia awalsa di un mediatore e comunque senza alcuna spesa di

mediazione a sensi degli articoli 1754 e seguenti del codice civile e che il prezzo

convenuto è stato corrisposto in parte, ossia per 4.338 (quattromilatrecentotrentotto)

euro, con assegno postale non trasferibile n. 7131317041-04 tratto in data odierna

sul conto corrente postale n. 038152/63073274 intrattenuto presso la filiale di Piazza

Cordusio n. 4 in Milano del "Banco Posta" - servizio bancario di Poste ltaliane s.p.a.

e per la residua parte, ossia per 3.714 (tremilasettecentoquattordici) euro, con

assegno bancario non trasferibile n. 0741637847-02 tratto in pari data sul conto

corrente n. 2889241 intrattenuto presso I'agenzia di Casorate Primo del "Credito

Artigiano s.p.a." con sede in Milano.

Per la storia della proprietà e per un'ulteriore determinazione della situazione
giuridica dei beni venduti le parti fanno riferimento ai contratti riportati al primo, al

secondo, al tezo ed al quinto luogo di questo atto - titoli di acquisto della società

venditrice.
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Spese e tasse di questo contratto sono a carico delle parti acquirenti in propozione

ai valori dei rispettivi acquisti. ll presente contratto è soggetto all'imposta di registro

in quanto ha per oggetto cessione di una pozione di suolo non direttamente

suscettibile di utilizzazione edificatoria.

ln relazione ai nuovi regimi patrimoniali della famiglia introdotti dalla legge 19 maggio

1975 n. 151 dichiara I'acquirente signor Marco Parabiaghi di essere celibe, mentre

I'altra dichiara di aver contratto matrimonio con effetti civili prima dell'entrata in vigore

delle nuove norme, senza aver stipulato convenzioni matrimoniali nè emesso la
dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 228 della citata legge e di

trovarsi quindi in regime di comunione legale dei beni, ma che quanto ora acquistato

conserverà nel suo patrimonio natura di bene personale costituendo reinvestimento

di parte del prezzo delle vendite di altri beniaventi tale natura stipulate con i contratti

soprariportati; cosa che il coniuge signor Primo Parabiaghi, qui presente,

espressamente conferma a sensi dell'ultimo comma dell'articolo 179 delcodice civile,

senza eccezioni o riserve.

Clausole comuni

Tutte le particelle citate nei confini sono desunte dalla mappa catastale su supporto

informatico consultabile telematicamente; i nomi dei confinanti sono tratti dall'archivio

informatico dell'Agenzia del Territorio e confermati o modificati dalle parti.

Riconoscono le parti che i minimi scostamenti di sagoma e superficie dei poligoni

rappresentanti le varie particelle coinvolte, conseguenti all'introduzione in atti del più

recente dei menzionati tipi di frazionamento - tutte ricadenti nelle tolleranze previste

dai regolamenti sulla conservazione catastale - sono stati necessitati

dall'adeguamento allo stato di fatto e non hanno comportato alcun regolamento fra le
parti sul piano economico.

Gli appezzamenti di teneno oggetto delle vendite soprariportate sono compresi nel

perimetro del piano di lotlizzazione denominato "l Ciliegi", la cui convenzione

attuativa con il Comune di Motta Visconti è stata stipulata con scrittura privata

autenticata dal notaio Pietro Remo Sampietro il 9 dicembre 2009 al n.61540/28560

di repertorio, registrata a Codogno il 30 dicembre 2009 al n. 1653 e trascritta a Pavia

in pari data ai numeri 26410/15968. Secondo quanto previsto dall'articolo 2.2 didetta
convenzione "gli obblighi assunti dai lottizzanti" sono trasferiti pro quota alle società

acquirenti, in propozione ai volumi edificabili nei lotti rispettivamente acquistati.

Pertanto le suddette spese graveranno sulla società 'lLe Sorgerylis.r.!*-per la quota

di 4.222110000 (quattromiladuecentoventidue decimillesimi), sulla società "Ma.Di
ggggtrgeiqn1__s.l.l.1 per la quota di 2.665/10000 (duemilaseicentosessantacinque

decimillesimi) e sui signori .Giuseppina Pia Senplicle M_arco P_ara9iaghi per la quota

di 3.113/10000 (tremilacentotredici decimillesimi). I proprietari dei lotti edificabili si

obbligano ad iniziare contemporaneamente le opere di urbanizzazione in
corrispondenza dell'inizio dell'attività edificatoria su uno dei lotti.

I soggetti venditori garantiscono la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto

rispettivamente venduto, la sua libertà da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, oneri

reali e privilegi fiscali, nonchè da vincoli dipendenti da rapporti di affitto in corso.

A sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.

380 qui si allega sotto "A" il certificato di destinazione urbanistica dei terreni.

Dichiarano i venditori persone fisiche ed il rappresentante della società "Le Sorgenti

s.r.|.", parte venditrice nel contratto soprariportato al sesto luogo di questo atto, che

non sono intervenute modificazioni dello strumento urbanistico vigente alla data del

suo rilascio.

Dichiarano i rappresentanti delle società acquirenti di ben conoscere lo stato di fatto
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dei beni acquistati dalle società da loro rispettivamente amministrate e di trovarlo di

loro pieno gradimento.

I rappresentanti delle società acquirenti richiedono - relativamente alle porzioni di

suolo a diretta ulilizzazione residenziale acquistate con i contratti soprariportati dal

primo al quarto luogo di questo atto dalle società da loro rispettivamente

amministrate, i cui valori sono specificati in ognuno di detti contratti - l'applicazione

delle aliquote agevolate delle imposte di registro ed ipotecaria quali previste

dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al testo

unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, come modificata dal )(XV comma

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n.244, e dall'articolo 1-bis della Tariffa

allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347, come modificata

dal XXVI comma dell'articolo 1 della citata legge. A tale proposito dichiarano che le

aree suindicate saranno utilizzate dalle società da loro rispettivamente rappresentate

per I'attuazione entro cinque anni da oggi di un programma di edilizia residenziale

avente ad oggetto la costruzione di edifici residenziali da alienare a tezi;
ribadiscono, altresì, che dette aree sono comprese nel perimetro di un piano

urbanistico particolareggiato, quale deve considerarsi il più volte menzionato piano di

lottizzazione denominato "l Ciliegi".

Questa scrittura privata sarà conservata negli atti del notaio che ne autenticherà le

sottoscrizioni, prowederà a registrarla, rilasciarne copie e curarne la trascrizione e la

voltura catastale.

All'originale firmato:

Semplici Giuseppina Pia in Parabiaghi - Parabiaghi Primo - Marco Parabiaghi -

Maria Daniela Landriani in Semplici - Semplici Alberto - Molina Luca - Umberto Orio -

Semplici Primo

n. 62363129268 di repertorio.

CERTIFICAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE SOTTOSCRIZIONI

Certifico io sottoscritto dottor Pietro Remo Sampietro notaio in Casalpusterlengo,

iscritto al Collegio Notarile di Milano, che, previa mia lettura alle parti dell'atto che

precede e del suo allegato, i signori: Giuseppina Pia SEMPLICI in Parabiaghi nata a

Motta Visconti il quindici aprile millenovecentoquarantasette, ivi domiciliata in via

Molini n. 11; Primo PARABIAGHI nato a Motta Visconti il primo luglio

millenovecentoquarantasei, ivi domiciliato in via Molini n. 11; Marco PARABIAGHI

nato a Pavia il trentun agosto millenovecentottantadue, domiciliato a Motta Visconti

in via Molini n. 9/B; Maria Daniela LANDRIANI in Semplici nata a Motta Visconti il

trenta maggio millenovecentocinquantuno, ivi domiciliata alla cascina Agnella n. 1/6;

Alberto SEMPLICI nato a Casorate Primo il venti settembre

millenovecentosettantasette, domiciliato a Motta Visconti in via Molini n. 9; Luca

Molina nato a Pavia il ventisette agosto millenovecentottanta, domiciliato per la
carica presso la sede della società da lui rappresentata, quale amministratore unico

della società "LE SORGENTI S.R.L." con sede in Pavia, via Volta n. 29, capitale

quarantamila euro, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Pavia -

numero di iscrizione e codice fiscale 02271960185 - agendo con i poteri conferitigli

dall'articolo 19 dello statuto; Umberto Orio nato a Milano il dieci giugno

millenovecentoquarantanove, domiciliato per la carica presso la sede della società

da lui rappresentata, quale unico amministratore della "MA.DI. COSTRUZIONI

S.R.L.", società con unico socio, con sede in Motta Visconti, via Pietro Nenni n. 28,

capitale diecimila euro, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di

12



Milano - numero di iscrizione e codice fiscale 05724890966 - agendo con i poteri

conferitigli dall'articolo 19 dello statuto; Primo SEMPLICI nato a Motta Visconti il

primo giugno millenovecentocinquanta, ivi domiciliato alla cascina Agnella n. 1/6,

delle cui identità personali, qualifiche e poteri sono certo, lo hanno sottoscritto alla

mia presenza in calce ed a margine deifogli intermedi.

Certifico altresì che, previa mia ammonizione - a sensi degli articoli 3 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - sulle sanzioni
penali cui è soggetto chi rilascia dichiarazioni false, reticenti o non più rispondenti al

vero, tutte le suindicate persone - il sesto ed il settimo nelle predette loro qualità -
hanno reso le dichiarazioni di cui all'articolo 35, comma 22,del decretolegge4luglio
2006 n. 223, converlito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n. 248, inserite

nel contesto dell'atto.

Sottoscritto in Motta Visconti, nella casa in via Borgomaneri n. 26, il ventisei luglio

duemiladieci alle ore diciotto e trenta minuti primi.

Al I'originale firmato:

Pietro Remo Sampietro notaio

13



I

:

i

'

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE

I

L'anno duemilanove il giorno nove del mese di dicembre.

. ln Mo,lta v1s99_ntj n_etl qry1!1_v_19 qolqoTelgi n,4,__ __ __+__
I

!-ì
Fra i sottoscritti: ,i trt d I ùL,ttutur ttu, I_-l--

ilI I ReqistratoaCODOGNOI

i geometra Damaris Alberico nata a Pavia il 12febbraio 1975, domiciliata perla caricai " tTot:; Dooq.-'.--
I al n. 1653 serie 1TI

; presso I'ente da lei rappresentato, che stipula in rappresentanza del COMUNE Dl € 398,00

:

),tt 2 asoglo- _2_00,Q al-1 a!úll68_80 !i 1eE{olq,_tta-sclllle q lqye_l| ?ryv,qn'Qtg

i

i Je_!1_l jllmeri 143_67/e865 e_d_il_10 ago$p__z!qo_qt !!!1e1i,113q1,18!Q _- talg
I

I

I

I nominata con decreto del Sindaco del 31 gennaio2002 n.6 (che richiama prycgrlen!!
I
I

l

i analoghi provvedimenti), emanato in esecuzione alla deliberazione della gìunta 
i

Itl
i comunale del 28 novembre 2001 n. 229 - riconfermata nell'incarico con decreto 

I---i-

ii
;

I sindacale del 30 maggio 2009 n. 12, allegato in copia conforme alla scrittura privata Ir: -- :.-r--.--,llr
i autenticata dal notaio Pietro Remo Sampietro il 16 seitembre 2009 al n. II autenticata dal notaio Pietro Remo Sampietro il 16 seitembre 2009 al n. I

ltrl
j,' t 61207t28257 di repertorio, registrata a Codogno il 12 ottobre 2009 al n. 823 e,
I

i trascritta a Pavia in pari data ai numeri 20740112669 edai numeri20741l1267qrgg!1,

i pqtel-attrrbg{{g-9qL lerzr-gg[ma' secondo periodo

__ I t"sto_unico _delle_leggi sull'ord4grng$g_-qgg!_ enti locali applgyglg_j_on,_qgglg!,o
I



_ _ _l l_"$lgtiy_o lp lqog!_o ?99_9 ". ?q7_ =_$!l_u!golo 64, tezo co_!ma, lturggllo i __
ìlitll
] statuto comunale - agendo in esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale i

lGiuseppina Pia SEMPLICI in Parabiaghi nata a Motta Visconti il 15 aprile 1947 ivi

domiciliata in via Molini n. 1'1; Primo SEMPLICI nato a Motta Visconti il 1'qi

1950 ivi domrglliqlo alla cascina Asnella n !1,_41!g4q gE_l4pr.L9!lqtog 9g!gq!g]

Primo il 20 _s_qqq!Él1l!lz 99ry_c!,al9_1_!49lte_vttgg_ti_q_yg_ru!ilLL!|Vqtqo L

-_-__._;-

rt
lennnenOHl nato a Pavia il 31 agosto 1982 domiciliato a Motta Visconti in vial

frazionamento-atti di aggiornamento" redatti dal geometra Giovanni Olita ed approvati-T- --

I datt'Ufficio del Territorio di Milano il 24 marzo 2009, il 18 giugno 2009 ed il 6 
i' - T -_--_

I

al n. 232030, al n. 505629 ed al n. 1017535 di

__ -_Eg19c_ollo, _che_s1_C!!ggq!o qgtlo,l'C", _D_,gs_E_. al foglio 5 con le 348, 507,

tt
I 508, 509, 510 e 511, della superficie totdg !É,p$_fg!L!u?9!1q!i_q1 ilqplg!è_{e'_f-

I signori Giuseppina Pia i e Marco Parabiaghi, con le le 516, 517, 5'18 e

_ li_J!_, d e l l a s u pe rf ici g_tslele_ s 
L l. ?9 q nîglrl_qgeglrellg di Gi ina Pia e

con le 355, 520 e 521, della superficie totale di 629 metri

ietà di Giuseppina Pia Sempli,cr e Marco ParabiaghF _di Primo e di 
1

I

I

I



I

l

i

, {llerto qegp]qc1l1-_!qlti sggqg,ltl 
, 
nel _sesuito del presglll _{!o-. denominati i---i----

I

l

I

I

' Premesso I.-'
I

A) che i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzanti dichiarano di avere la piena 
i

tl
ìr
] disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di 

I

-r
Ill

i assumere senza riserve gli obblighiderivanti dalla convenzione; 
I

-T
1'

_ _ _B)_c_L9 lq gf"=_{1gul ,qllg_qojyerylgqg_gyet!f1a rypgf,crglglelx territoriale di 
I

ir

i ,_6 -8!9,91 Ing_tfl g!qq_q!Llg!_ vrqe11lg_ptelo rggglgte9 G9n9I9j9_ _lqgroygto 9o1 |r l- ---
ll
I

I deliberazione della Giunta Regionale n. V/51878 in data 29 aprile 1994 e successiva 
I

rl
rl
i variante approvata ai sensi della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23 con 

{

I

I

deliberazione del consiglio comunale del 29 novembre 2002n.115, sono classificate 
1:----
i

-t
ii come sgg!e__ __ _l_---r-
ri
i - come zona omogenea <<C1 - Residenziale di espansione> per una superficie di j

- -i
lt
ll

I

:O.OSO,t+ metl qgg$1a!i (interna 
_al 

pgr|Tet1g),

,,
i - come zona omogenea "B - Residenziale di completamento" per una superficie di j_'--l-

- gqrnlliggTe4e _:|g!tjza lti:r

I

i subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato, qui_.- _. ._____1:::_Yl:l ::::
Il

it
l

i_ delominato "Piano di lottiz;azione I CIUEGI";
i

I

C) che tutto l'immobite è gravato da vincolo paesistico ambientale imposto ar sensi I

tl

io 2004 n. 42 e s.m.i.

t_D),_chq lL p!9ge!!9_Q1lje!q 4l_!91!Ezqz1o1q 9__stato_fegetto_-9e!!lel9!_t9q9_Pt9r_4ry9!_o, i __ilir,l
_,_rS51fsg{!g__4!erdiUe_999!!ch!Le_tl!, ptqryftlglori, lggg?ggLsli e_Qg1;gryglgllq9@l

--l--



I [D1) che, a sensi dell'articolo 37 del "piano delle regole", in cui si articola - a sensi

I

i dell'articolo 7 della legge della Regione Lombardia 11 mazo 2005 n. '12 - il "Piano di j

I

,t
l

I Governo del Territorio" quale strumento della pianificazione comunale per il governo 
]

i del territorio, "i piani urbanistici attuativi approvati alla data di attuazione del P.G.T. i

r-- -'- ---i'
ii

i

i B) il parere lfavorevole] della Commissione Territorio ed Ambiente reso in dala 21
i

l] novembre 2007; 
L

t--
I

i-a g Oe_!i!eg11qry_ Qql qo1'ltg_lio comunale del 28 novembre 2007 n. 74 esecutival
t

_,___i"ol_ _LL qq?le veniva adottato Ji pi_4o111 lottizzazione, adottando allregll- ----|---- -r-
l:

_ _f9on1e_styqlmente, la varianle_al Pialo l_ego!gto19_-cglgqle-_vlgg!!_e al_ggnsi qgi. _ _ _,---;--

I

__i 9e!|e[i99lq?!.!1111o_ ,c_9ml19. lq1l_q_]qgge_EgforeQl-| rngrzq ?999_!.] 2];
I
I

1

I D) I'attestazione di avvenuta pubblicazione e awenuto deposito del piano di
I

i E) la deliberazione del consiglio comunaledel 18 marzo 2008 n. 14, esecutiva, con la 
I

-'_ _ iqugle_q_!q!o_ipplgrqlo_9e_tltttliUilg49_f1_pLqlqdi lottizzaziollepggyelqo_elllg91t

I

i contestualmente, la variante al Piano Regolatore Generale vigenie ai sensi del l

-

combinaio disposto degli artico]f S _9,9. soryla 2 della legge regl



_ I oqlq 11!4g_!ggqe. qol l?_..qq fqqqlfg11glg per estratto sul Bollettino Ufficiale della

r modifiche e integrazioni;
t--
I

i si conviene e si stipula quanto segue; - -- -
l
l
l

ii Articolo 1 - Obbligo generale
T- --

1

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

'2. I lotlizzanti sono obbligati in solido per sè e per i loro aventi causa a qualsiasi i

I

titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, paziale o totale, delle i...___ ______
I

I

_ I qqe ggggtl{gl|a gg1Ig!4glg,_gfgqqlgllg.s:unti dai lottizzanti con ta presente 
I------ - [

convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e cio indipendentemente da

I eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia neij-

l

i confronti del Comune e non sono opponibilialle richieste di quest'ultimo.

i qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione
l

it4egtq=rg!-"
I

l+. ta
-i--'-----

l

sottoscrizione



qgdesiml pl9yy9{iTel!l_, ?19_orch9 1n {L{or*ilg !gl!a prg9gl!9_c,.o_lvenziolte e fatti-'

i salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o'_:

c14le14_o_s_o lgj cgi|lg!! {g$1att! lel coqu19 cogl lnallz4q!

Articolo 3 - Termini per gli adempimenti
Iil
; 1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai lottizzanti a proprie i

| ---
l

i cura e spese in conformità ad apposito progetto esecutivo di dettaglio che, ai sensiL _ _.__L_
I

I

:dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 23 giugno 1997 n.23, e già stato
I

__;U 1_"lle_lesse r€olalg 11 ml?9 ?99t n.t_e l1ya d1_9{,"qgLq_,!"_t"rgld" p?fg

l

della clausola che precede comprendente tutte le parole che seguono all'espressione

i "progetto esecutivo di dettaglio"l. TaliTali,_opere, previste come da_non cedere al

Comune nè da asservire all'uso pubblico, risultano estranee al regime convenzionale
I

I

e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei lottizzanti. 
i----T ---- --

___t_f_Tali opere, ary9lgle _es,tranee al_ rggln1e gonLenz_1glgle, _Wnq_j!gg!f!glri
agli edifici principali e comunque prima della ultimazione di _



5 rutti sli g!_eqg11n_e1tip_1e_sg1!!_e_ lglgllrye-lli9gqlplluli !evo19_e_9s91e__essqyr!i _
i

e ultimati entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data di stipula della
l-ll
II presente convenzione. Entro lo stesso termine i lottizzanti devono aver conseguito j

I

'lbttenlmel!1legli 
att {1 a9s,e199_ 9_g9re!9!o_ lg_d91u1cie di inizio attivrtà per la 

I:lrl
I gogr!-elg go{p9z1o1e_!esli intervenli preyiq!_da!!1"n9 d! lot!1z1az1gle _ i

i

i nrticolo 4 - Dimensionamento di aree per attrezzature e servizi pubblici 
i;- .____ l_

gqdqte ii-
i

1. Le aree per altrezzature e servizi pubblici che competono alla lottizzazione e che 
I

I virgola zero sei) metri quadrati.
l

I

_ _ ___ l,2.,Tali aree sono monetizzate al seguente prg!!29 r11i!g1q (rggt_q aigggggnligg_zaj L __

i

l

i ricadenti in zona C'1
i

i

_l_9_ui9 l?,e4 (qgqtellelre y{gelq_clltg!9!!99!cqq_gi mqtro_gggqlqlo_qqL.!9_sl9qL____ _
;:]
I ricadenti in zona B I

derivanti daluqqgEgslg4e c9199lq:

I

CM=CC+CC*AM/AS*lv"Cr

.^ t^il^ *^-^.:--^-;^-^ ^l -^+-^ ^,,^1.^+^._ _ _ _1 t!4=__!99!9_q9!iln9te!tzzq4_onq al 19_tle,g!9qlq!q. _- ----l- -T-- --lr
I

I

___i_9_È costo unitarlqfEg,qlo__?ltuglt!9tlqle!.QettoJg 9e!!ioje Qel Ieqlgip- _ ____

I AM= area da monetizzare (area standard - area ceduta);

t,l
1. Ai sensi del piano dei servizi integrante il vigente piano regolatore generale le aree 

]

I



I

l

I

AS= area standard da cedere (Volume/100.26,5);

I

I lv= indice volumetrico;

Cr= coefficiente correttivo.
- ---f- -

:

9. 
p"_{g.tt_g 

iilpg{o_lglgle Ogl]a monetizzazione risulta come segue:

i

I

i t ZSO,OO metri quadrati x 58,84 euro al metro quadrato = 103.381,29 ]r-----'il
l

I

, i (centotremi!9!19991!ot!aqq9 yilqola ventinove) euro per la zona Cl 
1

i,''t 73,07 metri quadrati x 43,54 euro al metro quadrato = 3.'l 81 ,47 1

--T'- - ---

euro. l

I,lr_1
| 3. L'importo totale della monetizzazione è stato versato dai (recte: nell'interesse dei) 

l

lr
1i lottizzanti alla Tesoreria del Comune, come da ricevuta ("bolletta") n. 1695 del 31 I

'l!ij luglio 2008 [come da reversale n. 152611F]. 
I- 1"--

lr
1i lottizzanti alla Tesoreria del Comune, come da ricevuta ("bolletta") n. 1695 del 31 I--.'-._+--- _ :.__-___:_iiii

j luglio 2008 [come da reversale n. 152611F]. 
I

,l
1l

^J:^^r^ ^ ^r-r-r:--r-: r Iì Articolo 6 - Obblighi particolari I

I

I

1. I lottizzanti stipulano la presente convenzione entro e non oltre trenta giorni dal 
I- -t-_-- -
I

--]--t,""f[e1tq_91 

rgmplrcq- c!qu119?11_o-lp-qt !qte_qg! !9[qe_!_V_!!L'el-qyvqnuta in i
--------!

Articolo 6 - Obblighi particolari

I

I, ricevimento di semplice comunicazione da parte del Comune ['ultima] avvenuta in i

--------trlrl
I data 2 ottobre 2009 protocollo comunale n, 12410 [riconoscendosi dalle parti che illIii
l:lli +^--;-^ ,,1+ì*^+i.,^ i^ ^^^^ ^^^r,^^,,+^ ^^- ^: À ^^r,.+^ -:^-^r{^-^ -^- *^!:.,: r^^-:^:t II termine ultimativo in esso convenuto non si è potuto rispettare per motivi tecnicil.

l

', 2. Le spese tecniche per la redazione del piano di lottizzazione e dei relativi all- .- -_:_.-.-
l

per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili sono estranee alla_Lf

1 presente convenzione.- - -t--- -I

euro.

r---



4. Le spese derivanti da ogni e qualsiasi spesa legale pereventuali ricorsi da parte di

I 
deputato alla difesa del Comune verrà scelto direttamente dall'Amministrazione

Comunale.

|fl"pt_o_Z - \qll7s4i9l9 _dqgi inpryen! edilizi , _ i

i

ll
I Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e i

Ill
__f_q!111]g4g!g_qgr _lqvq,__999ì cryq disposto dalla_ normativa vigente (decreto del 

l_

--
llil



diritti sanitari a semplice richiesta del Comune qualora

. lrlesgo del certiÍcato di agibilità, !n!e,1!ess9

qqest'ultlrlo, ql_f!1e d9l ,

gcquigile !! pa1ery _09!t ggMqlte, __
:

I

II struttura tecnica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 8 - Varianti

i t, nL:Sry! let|gfigolo'!-!, comma l2_,_delf1legge resionale tt ryayg,zoQs1 12_è_

--ggnslntLto- -apportare 
in fase di esecuzione, senza la necessità !! 1pp1ovqzio19 O1 |

ir
i pfevenliv.a vg{_a1te, modificazion!p_laryyolgmgtl_"lej!" ryl sltgllg_lg Jgtg!!g!!!g!gl_

I

tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione I. _.-. _ .L_

l

j del piano di lottizzazione.
I -'- - --
I

1 Z. frtt" le varianti che prevedano modificazioni planrvolumetriche, che alterino le 
I.-_-l

I

i caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle j

rl
Iri

I norme di attuazione del piano di lottizzazione, dovranno essere autorizzate con la l

i 1,l
_ _fpp_ce{gg_Ilqlìj9î!? !_e-r u! lygyo_pL?tg !\9}t_t4?4io1re._qlg tetge qq1!g_qrqq!!91__

il;]
r già realizzato. li-- I

l

_ _ i _q, _L_e y_{ra?rgli 1q pos,s,919 cgqpq(afe_,_!9 eJp!_g-$qme!!q !q !?ci!_a11sqte,_p1olggg II
I

'i,,
i dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che cio non l--l ---.- *. 

1

Irl
I

I. _d'gef9? {_a ccqp!rtqme!'11$el Qgmy1g. ,__ _.. . _- __,_ ,r________._ -ii
it
| 

^ 
J:^^r^ ^ n..LLr:-:r: r--r: ^*: I, Articolo I - Pubblicrtà deg]i aq!- _ ___l' --l- 

|
:il
i t. tt progetto di piano dilollizzazione è parte integrante e sostanziale della presenie

ll
l

convenzione; il Comune e i lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati 
1

Li
I

i allegati al (recte: del) piano di lottizzazione, essendo atti pubblici allegati alle (recte

I l9g1i_qfigL_Qel_ cqqqlg._Iqyduabrli univogegr_e_$e 9_-1l9ggivocabilmette, _ ryL _* _. __-a
i

I
I

r

10



_ [rgltayl1 .Lei li!qryqd_991o1e del 9olgr:1:9lq !o]!rzz_g!9. 9"1_lqg:g_!I9qor _q9ll9

1parti1g19_in lotti, deJg_lqtg_*{llgnsion!,_ dellu!1cgzio1g e _delle_ dlmg19j9ni !911" ,___

strada privata interna qui si allega sotto "G" la planimetria costituente la "Tavola 4"

degli elaborati grafici del piano di lottizzazione intitolata "Poligono di

il
edificabilità-mobilita-indici planivolumetrici".l iI ..-..

,1

I -
I

I

li 1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e 
;'--i-- l- --

lr
__ _lipglgg$i _lqygld_a4l_!9 _9_o_1vr!iro!g_ e_glL utli_sllcgglqyl_oc_correnti alll_s_lx L__ __--.i- ----_--t-

I

_ I e!!g1z!9!9, cgrye pqre le_sfgsg q[fg1en!1_!a rqdalio_lq ggLlrpLlLtfaqrclgnto delle_[
ll

.l
_ _ i uL"9 i1 9999igqe (recte._1ec9!s{llel I'rn9]vìduazione_delle vari_e porzigq_dr_suo]gl _--T

r 
qlqll9tlgfe-t|i r9gtt1 n9!afL9{-9grlEltry-9!9-le, ?lnq99-o-i-9o!n-e!9!. !or93 g1riqg L

lrl
I esclusivo dei lottizzanti. ]

T
I

i

Articolo 11 - l1as9r!_zione_9 benefi"! rLscali _i _ _

r

l

;_sqloSg!49q_gqyf999rryl9gfstq4e_.lrl9qcjqrye qoÌLq e 9!r_qr_!L_e_]9 tr?!q!it9.Lrq, _ __.j__---î--
I

IAl l'origilale lirya.t9:
lirl

--i4!L"rigoD@!prto-,--s-emp!ci-ry1m9--qqnplrgi-qq99pg!g-l-lg-r!-L

_r,4!_o.ronoLq!!Zin_q:e"gr19nq94ltqlo_Begglalof e_Ge19ry1le

Ì

1Ou99!19c1{!9i.1_Ulv?!a !{1_cglge-ryg!11-9gil.q!tl 4gljglafo _c!e_n_e autenticherà 19 
i

11



, Parabi?ghi - P_qrablaghl jvtutqo_

r n. 61 540128560 dì repertorio.

CERTI FICAZION E DI AUTENTI CITA' DELLE SOTTOSCRIZIONI

gre-c,ede 9 _d9i_99_o1 ,q!!"_gr_t!, ,! slgnorl: ge_oq,e!1q pglgris AtlSlfq_1qla a_lav1a !-l' - -'t
I
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FRANCESCO DE AMICI
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COMUNÉ DI MOTTA VISCON

E-mail : francesco.deamici@libelo.it - PEC: francesco.deamici
Albo degli lngegneri della Provincia diPavia n.800 - Albo dei Collaudatori della Regione

c.F. DMC FNC 50R22 8988Y - P.t. 00595260183
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NUOVO COMPLESSO RES I DENZIALE
,,1 CILIEGI"

VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZMIONE
(D.P.R. n. 380 del 06/062001 art.3 lettera e

in variante al P.R.G. vigente L.R. 23197 art.2 comma 2 lettera f)

UBICAZIONE:

Via Dei Mulini - 20086 Motta Visconti - Milano

PROPRIETA.

Sig.ra Giuseppina Pia SEMPLICI; Sig. Marco PARABIAGHI;
Soc. LE SORGENTI S.R.L. nella persona del Sig. Luca MOLINA;

Soc. MA.DI. COSTRUZIONI S.R.L. nella persona del Sig. Umberto ORIO

TITOLO TAVOLA:

POLIGONO DI EDIFICABILITA'
MOBILITA' . INDICI PLANIVOLUMETRICI

Stato di Fatto

COLLABORATORE:
Dott. Arch. MARIA SEMINARA

SCALA:1 :400

DArA: DICEMBRE 201 1 ls 01la



N
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PERIMETRO PIANO DI LOTTIZZAZIONE

POLIGONO DI EDIFICABILITA'

LOTTO 1

LOTTO 2
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REALIZZATA IN PRUNUS
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DETERMINAZIONE VOLUME TOTALE P.L.

mq. 6630.14 x 1.00 = mc. 6630.14 (Volume ricadente in zona C)
mq. 229.77 x 1.20 = mc. 275.72    (Volume ricadente in zona B)

VOLUME TOTALE = mc. 6905.86

RIPARTIZIONE VOLUME SUI LOTTI

1

2

3

LOTTO SUP. FONDIARIA VOL. ASSEGNATO If UTILIZZATO

mq. 1857,0680

mq. 1589,9317

mq. 2518,0394

mc. 2149,97

mc. 1840,70

mc. 2915,19

1,1577 mc/mq

1,1577 mc/mq

1,1577 mc/mq

R1000

E' vietata qualunque riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione scritta del Progettista

BUSSOLA DI ACCESSO
AL COMPLESSO

N.B. LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm.
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PROPRIETA.

Sig.ra Giuseppina Pia SEMPLICI Sig, Marco PARABIAGHI;
Soc. LE SORGENTI S.R.L. nella persona del Sig. Luca MOLINA;

Soc. MA.DI. COSTRUZIONI S.R.L. nella persona del Sig. Umberto ORIO

TITOLO TAVOLA:
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E' vietata qualunque riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione scritta del Progettista
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DETERMINAZIONE VOLUME TOTALE P.L.

mq. 6630.14 x 1.00 = mc. 6630.14 (Volume ricadente in zona C)
mq. 229.77 x 1.20 = mc. 275.72    (Volume ricadente in zona B)

VOLUME TOTALE = mc. 6905.86

RIPARTIZIONE VOLUME SUI LOTTI

1

2

3

LOTTO SUP. FONDIARIA VOL. ASSEGNATO If UTILIZZATO

mq. 1857,0680

mq. 1589,9317

mq. 2518,0394

mc. 2149,97

mc. 1840,70

mc. 2915,19

1,1577 mc/mq

1,1577 mc/mq

1,1577 mc/mq

N.B. LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm.

FRONTE FINESTRATO

PERIMETRO PIANO DI LOTTIZZAZIONE

POLIGONO DI EDIFICABILITA'

VIABILITA' PRIVATA INTERNA AL P.L. 

LEGENDA:

FASCIA DI MITIGAZIONE

PRUNUS

BARRIERA A VERDE
REALIZZATA IN PRUNUS
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Via Dei Mulini - 20086 Motta Visconti - Milano
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Sig.ra Giuseppina Pia SEMPLICI; Sig. Marco PARABIAGHI;
Soc. LE SORGENTI S.R.L. nella persona del Sig. Luca MOLINA;

Soc. MA.DI. COSTRUZIONI S.R.L. nella persona del Sig. Umberto ORIO
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E' vietata qualunque riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione scritta del Progettista

BUSSOLA DI ACCESSO
AL COMPLESSO

N
Orientamento

FRONTE FINESTRATO

BARRIERA A VERDE
REALIZZATA IN PRUNUS
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E' vietata qualunque riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione scritta del Progettista
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DETERMINAZIONE VOLUME TOTALE P.L.

mq. 6630.14 x 1.00 = mc. 6630.14 (Volume ricadente in zona C)
mq. 229.77 x 1.20 = mc. 275.72    (Volume ricadente in zona B)

VOLUME TOTALE = mc. 6905.86

RIPARTIZIONE VOLUME SUI LOTTI
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LOTTO SUP. FONDIARIA VOL. ASSEGNATO If UTILIZZATO

mq. 1857,0680

mq. 1589,9317

mq. 2518,0394

mc. 2149,97

mc. 1840,70

mc. 2915,19

1,1577 mc/mq

1,1577 mc/mq

1,1577 mc/mq

N.B. LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm.
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