
COMUNE DI OZZERO
PROVINCIA DI MILANO

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Codice Ente
10081

Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 45
in data 14.10.2009
Soggetta invio capogruppo

ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO COMPARTO 4 CASCINA 
CICOGNA - NUOVA ADOZIONE.

L'anno DUEMILANOVE addì QUATTORDICI del mese di ottobre alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

AssenteCHIODINI WILLIE

PresenteGALLI ALVARO LUIGI

PresentePOSLA SIMONA

PresenteBERGAMINI RENATO

PresenteDAMIANI DELOR LORIS

AssenteMEDICI SELENA

PresenteFONTOLAN MARCO

PresenteARIOLI DANIELA

PresenteCELARIO PIERLUIGI

AssenteINVERNIZZI PIETRO

PresenteTRIVELLA ROBERTO

PresenteTEMPORITI ANNA

PresenteSCEVOLA GIORGIO BRUNO

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI ALVARO LUIGI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Totale presenti:

Totale assenti:

E' presente l'Assessore esterno BOTTA RENATO



IL VICE SINDACO-PRESIDENTE 
 
Rammenta che il Piano oggi in esame era già stato adottato dal Consiglio Comunale ma non è stato 
approvato per vari motivi, tra i quali lo svolgimento delle elezioni amministrative; dichiara che gli 
elaborati sono assolutamente identici a quelli già adottati dal Consiglio, così come le opere previste. 
Il Consigliere Trivella chiede di conoscere se si tratta di una cascina di interesse storico; dichiara 
che se è vero che suscita perplessità la trasformazione di un ambito agricolo in uno di tipo 
residenziale, è anche vero che non sembra accettabile che la cascina rimanga nello stato di degrado 
in cui oggi versa; chiede quali siano le caratteristiche della trasformazione edilizia in quanto sembra 
che ci sia una trasformazione di una cascina in un residence. 
Il Vice Sindaco dichiara che la cascina non è di interesse storico e che si tratta di un recupero dei 
volumi esistenti salvaguardando le caratteristiche tipologiche della cascina lombarda; sottolinea che 
si tratta di una cascina dismessa come da attestazione provinciale e che da tempo non vi si svolge 
attività agricola. 
Il Consigliere Trivella chiede se questa operazione non sia in grado di determinare in futuro una 
cementificazione dell’area. 
Il Vice Sindaco afferma che si tratta di un intervento in area Parco e che il nostro PGT in fase di 
elaborazione non prevede alcuno sviluppo ulteriore in quel contesto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO: 
a) l’art. 87 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, a mente 
del quale i comuni promuovono la formazione di Programmi Integrati di Intervento al fine di riqualificare il 
tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio; 
b) l’art. 25, comma 7, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che prescrive le modalità di attivazione e approvazione dei Programmi Integrati di Intervento; 
c) gli artt. 91 e 92 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, 
che prescrive le modalità di attivazione e approvazione dei Programmi Integrati di Intervento; 
 
DATO ATTO che il Comune di Ozzero ha approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 29.03.2007 il 
Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento che prevede di far procedere l’adozione 
e definitiva approvazione del Programma Integrato di Intervento dalla presentazione di una Proposta Iniziale; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Ozzero con Deliberazione di C.C. n. 5 del 06.03.2008 ha approvato la 
Proposta Iniziale del predetto Programma Integrato di Intervento; 
 
VISTA la proposta di Programma Integrato di Intervento presentata in data 03.09.2008 prot. n. 
0005273/2008 dal Sig. Natale Moscatelli, in qualità di proprietario ed a firma dello Studio EIDOS 
Architettura, con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in qualità di progettista, composto 
dai seguenti elaborati: 
Tavola 01a – estratto mappa, PRG e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino (scala 1:2.000); 
Tavola 01b – estratti PTCP; 
Tavola 01c – estratto aereofotogrammetrico (scala 1:2.000); 
Tavola 02 – planivolumetrico – situazione esistente (scala 1:1.000); 
Tavola 03 – planivolumetrico – situazione in progetto (scala 1:1.000); 
Tavola 04 – piante e prospetti edificio 1 – situazione esistente (scala 1;200); 
Tavola 05 – piante e prospetti edifici 2 e 3 – situazione esistente (scala 1:2.00); 
Tavola 06 – piante – demolizioni e costruzioni (scala 1:200) 
Tavola 07 – prospetti – demolizioni e costruzioni (scala 1:200); 
Tavola 08 – pianta piano terra – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 09 – piante piano primo, sottotetto e coperture – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 10 – prospetti – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 11 – sezioni – situazione in progetto (scala 1:200); 



Tavola 12 – render – situazione in progetto; 
Tavola 13 – planimetria reti tecnologiche (scala 1:500); 
Tavola 14 – verifica consistenza edilizia (scala 1:500); 
Tavola 15a – opere di urbanizzazione: planimetria – situazione esistente (scala 1:200); 
Tavola 15b – opere di urbanizzazione: planimetria – demolizioni e costruzioni (scala 1:200); 
Tavola 15c – opere di urbanizzazione: planimetria – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 15d – opere di urbanizzazione: particolari (scala 1:100 – 1:20 – 1:10); 
Tavola 15e – opere di urbanizzazione: planimetria sottoservizi (scala 1:200); 
Tavola 16a – standard integrativo: planimetria – situazione esistente (scala 1:500); 
Tavola 16b – standard integrativo: planimetria – demolizioni e costruzioni (scala 1:500); 
Tavola 16c – standard integrativo: planimetria – situazione in progetto (scala 1:500 – 1:10); 
Tavola 16d – standard integrativo: particolari (scala 1:100 – 1:20); 
Tavola 16e – standard integrativo: planimetria sottoservizi (scala 1:200); 
Sub. A – copia atto di proprietà; 
Sub. B – estratto mappa catastale; 
Sub. C.C’ – estratto PRG ed NTA vigente e variato; 
Sub. D-D’ – estratto PTC e stralcio art. 8; 
Sub. E-E’: estratto PTCP e stralcio artt. 31 e 38; 
Sub. F – relazione tecnico descrittiva; 
Sub. G – documentazione fotografica; 
Sub. H – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
Sub. I – computo metrico estimativo standard integrativo; 
Sub. L – relazione economica e cronoprogramma; 
Sub. M - esame dell’impatto paesistico dei progetti; 
Sub. N – relazione per la verifica di esclusione dalla VAS; 
Sub. O – studio geologico, di cui alla DGR 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”; 
Sub. P – analisi dell’impostazione morfologica e della caratterizzazione architettonica del complesso; 
- Bozza di convenzione urbanistica per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento – Comparto 4 – 

Cascina Cicogna.  
- Dichiarazione di congruità con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art. 25 della L.R. 12/2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  
 
VISTA l’attestazione n. 339/2008 del 26.08.2008 del Responsabile del Servizio Amministrativo Agro 
Zootecnico della Provincia di Milano che attesta che l’area e i fabbricati di cui al Foglio 3, Mapp. 112-113 e 
al Foglio 4, Mapp. 11-12-13 sono dimessi e/o ritirati dalla attività agricola da almeno un triennio; 
 
VISTO il Regolamento relativo alle modalità per l’individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali 
dimessi del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino approvato con deliberazione n. 106 del 
26.10.2005; 
 
VERIFICATO che l’intervento comporta variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di 
Ozzero per l’individuazione dell’insediamento rurale dimesso; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 27.11.2008 
verbale n. 05/2008; 
 
VISTO il decreto dell’autorità competente del 18/02/2009 con il quale il Programma Integrato di Intervento è 
stato escluso dalla procedura di VAS ; 
 
CONSIDERATO che il Programma Integrato di Intervento è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 2 del 
18/02/2009; 
 
DATO ATTO che l’art. 92, comma 8, e l’art. 14, comma 2-3-4, della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e 
successive modificazioni ed integrazioni, stabiliscono che l’approvazione definitiva del Programma Integrato 



di intervento debba avvenire entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, 
pena l’inefficacia degli atti assunti e che tale termine è scaduto;  
 
VISTO il parere di conformità   del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino espresso in data 
04/05/2009; 
 
VISTO il parere di compatibilità della Provincia di Milano contenuto nella delibera di Giunta Provinciale n. 
505/09 del 25/05/2009; 
 
VISTA la dichiarazione dei progettisti di congruità con i criteri e le modalità di cui al comma 7 art. 25 della 
L.R. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RITENUTO di provvedere alla riadozione del suddetto Programma Integrato di Intervento in variante, con la 
procedura di cui all’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; 
 
CONSIDERATO: 
a) che il Programma Integrato di Intervento, è conforme alle linee programmatiche di indirizzo e alle scelte 
urbanistiche strategiche dell’Amministrazione Comunale contenute nel Documento di Inquadramento dei 
Programmi Integrati di Intervento; 
b) che il Programma Integrato di Intervento, secondo quanto rilevabile nella nuova Proposta Iniziale, 
comporta variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ma non assume rilevanza regionale 
come definito nel comma 5, dell’art. 92 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive 
modificazione ed integrazioni; 
c) che il Programma Integrato di Intervento contempla la realizzazione di importanti opere pubbliche; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 25, comma 7, e gli artt. 87,91, e 92 e ss. della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e 
successive modificazione ed integrazioni; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) di adottare nuovamente, con la procedura di cui all’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 il 
Programma Integrato di Intervento – Comparto 4 – Cascina Cicogna in variante al Piano Regolatore 
Generale, presentato dal Sig. Natale Moscatelli in qualità di proprietario ed a firma dello Studio EIDOS 
Architettura con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69 in qualità di progettista, composto 
dai seguenti allegati: 
Tavola 01a – estratto mappa, PRG e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino (scala 1:2.000); 
Tavola 01b – estratti PTCP; 
Tavola 01c – estratto aereofotogrammetrico (scala 1:2.000); 
Tavola 02 – planivolumetrico – situazione esistente (scala 1:1.000); 
Tavola 03 – planivolumetrico – situazione in progetto (scala 1:1.000); 
Tavola 04 – piante e prospetti edificio 1 – situazione esistente (scala 1;200); 
Tavola 05 – piante e prospetti edifici 2 e 3 – situazione esistente (scala 1:2.00); 
Tavola 06 – piante – demolizioni e costruzioni (scala 1:200) 
Tavola 07 – prospetti – demolizioni e costruzioni (scala 1:200); 
Tavola 08 – pianta piano terra – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 09 – piante piano primo, sottotetto e coperture – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 10 – prospetti – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 11 – sezioni – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 12 – render – situazione in progetto; 
Tavola 13 – planimetria reti tecnologiche (scala 1:500); 
Tavola 14 – verifica consistenza edilizia (scala 1:500); 
Tavola 15a – opere di urbanizzazione: planimetria – situazione esistente (scala 1:200); 



Tavola 15b – opere di urbanizzazione: planimetria – demolizioni e costruzioni (scala 1:200); 
Tavola 15c – opere di urbanizzazione: planimetria – situazione in progetto (scala 1:200); 
Tavola 15d – opere di urbanizzazione: particolari (scala 1:100 – 1:20 – 1:10); 
Tavola 15e – opere di urbanizzazione: planimetria sottoservizi (scala 1:200); 
Tavola 16a – standard integrativo: planimetria – situazione esistente (scala 1:500); 
Tavola 16b – standard integrativo: planimetria – demolizioni e costruzioni (scala 1:500); 
Tavola 16c – standard integrativo: planimetria – situazione in progetto (scala 1:500 – 1:10); 
Tavola 16d – standard integrativo: particolari (scala 1:100 – 1:20); 
Tavola 16e – standard integrativo: planimetria sottoservizi (scala 1:200); 
Sub. A – copia atto di proprietà; 
Sub. B – estratto mappa catastale; 
Sub. C.C’ – estratto PRG ed NTA vigente e variato; 
Sub. D-D’ – estratto PTC e stralcio art. 8; 
Sub. E-E’: estratto PTCP e stralcio artt. 31 e 38; 
Sub. F – relazione tecnico descrittiva; 
Sub. G – documentazione fotografica; 
Sub. H – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
Sub. I – computo metrico estimativo standard integrativo; 
Sub. L – relazione economica e cronoprogramma; 
Sub. M - esame dell’impatto paesistico dei progetti; 
Sub. N – relazione per la verifica di esclusione dalla VAS; 
Sub. O – studio geologico, di cui alla DGR 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”; 
Sub. P – analisi dell’impostazione morfologica e della caratterizzazione architettonica del complesso; 
- Bozza di convenzione urbanistica per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento – Comparto 4 – 

Cascina Cicogna.  
- Dichiarazione di congruità con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art. 25 della L.R. 12/2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  
 
2) di dare atto che l’adozione del predetto Programma Integrato di Intervento comporta variante al vigente 
Piano Regolatore Generale per l’individuazione di insediamento rurale dismesso ai sensi del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino e del regolamento approvato con 
deliberazione n. 106 del 26.10.2005; 
 
3) di dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere alle affissioni e alle pubblicazioni ai sensi 
della normativa vigente. 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, 
 
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 























































Al Signor Sindaco

del Comune di

OZZERO (MI)

Oggetto:  Dichiarazione di congruità con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art.25 della LR

12/2005 e successive modifiche e integrazioni

Piano Integrato di Intervento “Cascina Cicogna”

I sottoscritti, Arch. Aurelio Casiraghi e Geom. Luigi Alessandro Dittonghi, con studio in Tregasio di

Triuggio (MB), in qualità di progettisti delle opere per incarico del Signor Natale Moscatelli, titolare della

richiesta in oggetto, in riferimento alla DGR n.8/9413 del 06 maggio 2009 “Determinazioni in merito alle

modalità per l’approvazione dei Programmi Integrati di Intervento in variante, non aventi rilevanza

regionale, da osservarsi fino all’approvazione dei Piani di Governo del Territorio (art.25, comma 7 LR

12/2005)”, in particolare, all’Allegato 1 recante “Criteri e modalità per l’approvazione , in assenza di Piani

di Governo del Territorio, di Programmi Integrati di Intervento in variante non aventi rilevanza regionale

(art.25, comma 7 LR 12/2005, così come integrato dalla lettera b), comma 1, dell’art.1 della LR 5/2009”,

premesso che

- il PII denominato “Cascina Cicogna”, da attuarsi in Comune di Ozzero in assenza di PGT ed in variante

allo strumento urbanistico generale vigente, intende promuovere la riqualificazione di un ambito

territoriale dismesso e versante in condizione di sottoutilizzo;

- il PII prevede, contestualmente all’intervento complessivo, la realizzazione della piazza del mercato e la

riqualificazione del campo da calcetto quali infrastrutture pubbliche;

- tali opere sono caratterizzate da una rilevanza in grado di incidere sull’organizzazione dell’intero

territorio comunale e non sono riferibili solamente all’area oggetto di diretto intervento;

- tali opere si caratterizzano come “[..] essenziali per il raggiungimento di obiettivi di riqualificazione” in

quanto infrastrutture di servizio alla persona (lo sport e il tempo libero) ed alla struttura economico-

produttiva di un territorio;

DICHIARANO

- che il PII denominato “Cascina Cicogna” rientra tra quei Programmi Integrati di Intervento in variante

non aventi rilevanza regionale che possono essere approvati in assenza di Piano di Governo del

Territorio poiché prevede:

- “[..] infrastrutture di servizio alla comunità locale, con particolare riferimento alla necessità

di superare deficit pregressi evidenziati nel programma Triennale delle Opere Pubbliche”;



- “[..] infrastrutture per la mobilità aventi funzionalità comunali [..]”, in quanto la piazza del

mercato settimanale verrà sostanzialmente utilizzata quale parcheggio;

- che tale PII risulta congruo con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art.25 della LR 12/2005 e

successive modifiche e integrazioni.

Tregasio di Triuggio, 12.10.2009

In fede

                    ___________________                           _________________



PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO

CASCINA CICOGNA

SUB.A
COPIA ATTO DI PROPRIETA’























PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO

CASCINA CICOGNA

SUB.B- ESTRATTO MAPPA
SUBB.C/C’- ESTRATTO PRG ED NTA VIGENTE E VARIATO

SUBB.D/D’- ESTRATTO PTC E STRALCIO ART.8
SUBB.E/E’- ESTRATTO PTCP E STRALCIO ARTT.31/38



SUB.B- ESTRATTO MAPPA







SUB.C/C’- ESTRATTO PRG ED NTA VIGENTE E VARIATO





Art.55             Zone agricole, cascine e allevamenti

In queste zone l’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse con l’uso
agricolo del territorio è regolata dalle disposizioni vigenti del Piano Territoriale del
Parco del Ticino e dalla legislazione Nazionale e Regionale in materia.
Si distinguono le seguenti zone agricole:
- B – Art. 10 N.T.A. Parco del Ticino
- C – Art. 11 N.T.A. Parco del Ticino
- D3 – Art. 12.2 N.T.A. Parco del Ticino
- G – Art. 13 N.T.A. Parco del Ticino
- Cascine
- Cascine con allevamenti
- Allevamenti ittici

Eventuali variazioni delle disposizioni richiamate sostituiscono automaticamente quelle attualmente in
vigore.





Art.55             Zone agricole, cascine e allevamenti

In queste zone l’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse con l’uso
agricolo del territorio è regolata dalle disposizioni vigenti del Piano Territoriale del
Parco del Ticino e dalla legislazione Nazionale e Regionale in materia.
Si distinguono le seguenti zone agricole:
- B – Art. 10 N.T.A. Parco del Ticino
- C – Art. 11 N.T.A. Parco del Ticino
- D3 – Art. 12.2 N.T.A. Parco del Ticino
- G – Art. 13 N.T.A. Parco del Ticino
- Cascine
- Cascine con allevamenti
- Allevamenti ittici

Eventuali variazioni delle disposizioni richiamate sostituiscono automaticamente quelle attualmente in
vigore.

* Norme particolari per Cascina Cicogna

1- DESCRIZIONE Il PII “Cascina Cicogna” comprende l’area contornata ed appositamente
individuata nelle tavole di PII.

2- EDIFICAZIONE E’ possibile l’edificazione a mezzo di:
- Permesso di costruire o DIA in riferimento agli elaborati ed alla

convenzione relativi al PII.

3- DESTINAZIONE Residenziale

4- NORME PARTICOLARI La Superficie lorda di pavimento (Slp) di progetto è precostituita e pari a
complessivi mq. 1.503,56. Il comparto sarà edificato attraverso uno specifico
Programma Integrato di Intervento (PII) in attuazione del Documento di
Inquadramento vigente. Gli standard e le opere di urbanizzazione di pertinenza
corrispondono allo standard previsto nelle tavole di PII.

5- PARAMETRI EDILIZI
     - DENSITA’ EDILIZIA Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.
     - ALTEZZA MASSIMA Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.
     - PIANI FUORI TERRA Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.
     - RAPPORTO DI COPERTURA Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.
     - DISTANZE Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.
     - TIPOLOGIE EDILIZIE Secondo lo schema e le indicazioni del PII.

6- STANDARD Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.

7- NORME PARTICOLARI L’edificazione dovrà avvenire secondo le indicazioni del Parco Regionale della
Valle del Ticino.



SUB.D/D’- ESTRATTO PTC E STRALCIO ART.8











SUB.E/E’- ESTRATTO PTCP E STRALCIO ARTT.31/38













PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO 

CASCINA CICOGNA

SUB.F
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

- All.A: dimostrazione grafica del calcolo delle volumetrie - 
- All.B: dimostrazione grafica del calcolo della compensazione ambientale -



2

1. Area interessata al PII _________________________________________________________ 3 

2. Descrizione dell'area di intervento ________________________________________________ 3 

2.1. Confini __________________________________________________________________________ 4 

2.2. Accessibilità______________________________________________________________________ 4 

2.3. Caratteristiche altimetriche __________________________________________________________ 4 

2.4. Tessuto urbanistico delle aree limitrofe_________________________________________________ 4 

2.5. Caratteristiche degli edifici rurali dismessi ______________________________________________ 4 

3. Finalità del PII _______________________________________________________________ 4 

4. Caratteristiche dell'intervento ___________________________________________________ 5 

5. Analisi degli effetti dell’intervento relativamente a suolo, acque ed aria__________________ 8 

5.1. Suolo ___________________________________________________________________________ 8 

5.2. Acque___________________________________________________________________________ 8 

5.3. Aria ____________________________________________________________________________ 8 

6. Analisi degli effetti dell’intervento relativamente all’impatto acustico ___________________ 8 

7. Analisi degli effetti dell’intervento sul sistema di mobilità ed accessibilità ________________ 9 

8. Analisi degli effetti dell’intervento sulla funzionalità dei sottoservizi tecnologici ___________ 9 

9. Descrizione dei sistemi proposti per l’efficienza energetica degli edifici __________________ 9 

10.Descrizione del progetto del verde pubblico e privato _______________________________ 10 

11. Verifica della consistenza edilizia del comparto ___________________________________ 10 

All.A: DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEL CALCOLO DELLE VOLUMETRIE ______________ 12 

All.B: DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEL CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE
_____________________________________________________________________________ 16 



3

I PII sono stati introdotti per offrire alle Amministrazioni Comunali uno strumento operativo teso a 

promuovere interventi coordinati ed integrati di riorganizzazione, riqualificazione e rivitalizzazione 

di valenza urbana e territoriale.

Il Documento di Inquadramento, approvato dal Consiglio Comunale di Ozzero con Delibera di CC 

n.2 del 29 marzo 2007, è rivolto a quelle aree e a quegli insediamenti che necessitano di una 

previsione aperta e negoziabile in funzione della loro peculiarità. Con tale strumento, 

l'Amministrazione Comunale intende tutelare il territorio non edificato e riconvertire gli 

insediamenti industriali o agricoli. Accanto a tali trasformazioni finalizzate alla riqualificazione 

urbana ed ambientale, l'Amministrazione ha previsto la predisposizione di investimenti nelle 

infrastrutture pubbliche al fine di arricchire l'offerta di strutture per i cittadini e di migliorare gli 

spazi pubblici nel centro del paese.

1. Area interessata al PII 

(tavole - 01a “Estratto mappa, PRG e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino” 

            - 02   “Planivolumetrico- situazione esistente”)

L’intervento in progetto prevede la ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione, del 

“Comparto 4- Cascina Cicogna” secondo lo schema indicato nel Documento di Inquadramento del 

Piano Integrato di Intervento. 

Le aree sono identificate catastalmente al fg. 3, mappali 112-113-114 (parte) ed al fg. 4, mappali 10 

(parte)-11-12-13 e risultano perimetrate come indicato nella tavola 01a (“Estratto mappa, PRG e 

PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino”). 

La superficie complessiva inclusa nel PII risulta essere pari a circa mq. 13.930,00, comprensiva 

delle aree interessate dall’intervento edilizio e delle aree ad esso pertinenti: l’edificazione, infatti, 

occuperà solamente i mappali 112-113 del fg.3 ed i mappali 11-12-13 del fg.4. 

Le aree interessate dal PII risultano dichiarate dismesse dall’attività agricola con Attestazione 

n.339/2008 del 26/08/2008 della Provincia di Milano. 

2. Descrizione dell'area di intervento 

(tavole - 02   “Planivolumetrico- situazione esistente” 

            - 04   “Piante e prospetti edificio 1- situazione esistente” 

            - 05   “Piante e prospetti edifici 2 e 3- situazione esistente”)

L'area inclusa nel PII ha andamento irregolare con asse principale orientato sull'asse nord-ovest/ 

sud-est.
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2.1. Confini

Tale area confina esclusivamente con zone agricole, in parte di proprietà del proponente, in parte di 

proprietà di terzi. A poca distanza, verso ovest, corre la SP- ex SS 494, attualmente oggetto di 

riqualificazione da parte dell'ANAS. 

2.2. Accessibilità

L'area risulta accessibile da pedoni ed autoveicoli tramite una strada vicinale, collocata a nord-

ovest, che conduce esclusivamente a tale proprietà; detta strada diparte direttamente dalla SP- ex SS 

494, ma risulta essere oggetto di modifica nell'ambito della riqualificazione della Strada 

Provinciale.

2.3. Caratteristiche altimetriche

L'area ha pendenza sull'asse nord-ovest/ sud-est, con un dislivello massimo di circa cm. 53. 

Sull'asse mediano est-ovest l'andamento è, invece, quasi piano, con variazioni altimetriche di pochi 

centimetri. 

2.4. Tessuto urbanistico delle aree limitrofe

Il tessuto delle aree limitrofe si presenta con caratteri omogenei: tutti i mappali al confine risultano 

compresi in zona agricola inserita nel confine del Parco Regionale della Valle del Ticino. 

Ad ovest, lungo la SP- ex SS 494, si trova, invece, una zona di completamento commerciale.  

2.5. Caratteristiche degli edifici rurali dismessi

Gli edifici rurali ricompresi all’interno del perimetro PII ed oggetto di riqualificazione risultano 

ricompresi in zona “C2: zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico” e normati 

dall’art.8 delle NTA del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino; tali manufatti non 

presentano caratteristiche di pregio dal punto di vista architettonico, morfologico e/o tipologico e 

risultano versare in condizioni di abbandono. 

3. Finalità del PII 

Il territorio di Ozzero è caratterizzato dalla presenza di ampi tessuti a destinazione agricola sui quali 

sorgono numerose cascine, alcune delle quali non più utilizzate per la loro attività originaria e, 

quindi, versanti in condizioni di abbandono. 

Tali zone agricole, ricche di peculiarità da conservare, risultano essere all'interno del perimetro del 

Parco Regionale della Valle del Ticino e ricadono, come da PTCP, in ambito di rilevanza paesistica, 

prossima a corsi d’acqua ed a corridoi ecologici secondari. 
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Il PII, muovendo dalla volontà di recuperare i manufatti rurali presenti sul comparto al fine di 

realizzare un intervento a carattere residenziale, si propone di conservare le caratteristiche 

architettoniche delle tipologie edilizie esistenti e di ricreare l'impianto tipico delle corti lombarde, 

ponendosi in relazione con l'ambiente circostante in modo che questo non subisca ripercussioni che 

ne compromettano l'equilibrio e facendo riferimento all'Abaco delle Tipologie Rurali del Parco del 

Ticino.

Il Piano si propone, quindi, di inserirsi armonicamente nel relativo contesto, avendo come obiettivo 

il soddisfacimento dei requisiti ambientali. Gli edifici si baseranno sui criteri di bioarchitettura e 

bioedilizia, favorendo lo sviluppo di tecniche che permettano il raggiungimento di uno stato di 

benessere con il minor consumo possibile delle risorse naturali. 

Inoltre, il sistema del verde verrà integrato con la piantumazione di numerose nuove essenze 

arboree a compensazione dell’edificato secondo le disposizioni del Parco Regionale della Valle del 

Ticino, con particolare attenzione al verde privato come elemento valorizzante.

4. Caratteristiche dell'intervento 

(tavola - 03   “Planivolumetrico- situazione in progetto” 

            - 08   “Pianta piano terra- situazione in progetto” 

            - 09   “Piante piano primo, sottotetto e coperture- situazione in progetto” 

            - 10   “Prospetti- situazione in progetto” 

            - 11   “Sezioni- situazione in progetto” 

            - 12   “Render- situazione in progetto”

            - 15   “Opere di urbanizzazione- situazione in progetto” 

            - 16   “Standard integrativo- situazione in progetto”)

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento a carattere residenziale tramite demolizione e 

ricostruzione degli edifici rurali dismessi attualmente esistenti. 

La scelta di procedere tramite demolizione e ricostruzione è stata dettata dalla mancanza di 

caratteristiche di pregio dal punto di vista architettonico, morfologico e/o tipologico; oltre a ciò, 

l’intervento di recupero dei manufatti esistenti, che sarebbe, inoltre, risultato sconveniente dal punto 

di vista economico, non avrebbe permesso di rispondere adeguatamente alle normative sul 

risparmio energetico. Infine, gli edifici non avrebbero mostrato caratteristiche di salubrità in 

relazione all’umidità di murature e pavimentazioni, condense e ponti termici. 

Ciò nonostante, il PII vuole conservare gli elementi caratterizzanti la tipologia edilizia rurale 

ricostruendo gli edifici originari con identica sagoma ed uguale disposizione planimetrica. 

I manufatti in progetto presentano, quindi, le coperture in coppi con struttura in legno a vista, i 

pilastri in mattoni e le strutture originarie; inoltre, mantengono i marcapiani, le cornici, gli archi, i 

davanzali e le scale in pietre naturali come negli edifici attualmente esistenti. Nel manufatto 
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originariamente adibito a stalla i mattoni vanno a formare logge al piano superiore riproponendo un 

elemento riconoscibile e ricorrente nelle cascine lombarde. 

Infine, l’inserimento di nuove alberature a compensazione ambientale va a sottolineare i sentieri 

agricoli ed i canali irrigui esistenti. 

Il progetto prevede la realizzazione di 12 unità abitative, di un pergolato a copertura di 24 posti auto 

e di due ulteriori unità, indicate con la lettera A (all.A), che saranno utilizzate dal proponente come 

propria abitazione, realizzate tramite il recupero delle SLP derivanti dalla demolizione delle 

superfetazioni attualmente esistenti. L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di n. 14 posti 

auto ad uso pubblico. La realizzazione del manufatto indicato con la lettera A (all.A) va a ricreare la 

corte chiusa lombarda con edifici che circondano lo spazio scoperto ad uso collettivo. 

Si precisa che la SLP, la Sc e la volumetria in progetto risultano inferiori alle esistenti in conformità 

a quanto previsto dalla normativa di riferimento del Parco Regionale della Valle del Ticino. 

La volumetria in progetto risulta essere pari a mc. 4.655,00 (all.A): in relazione a tale volumetria, si 

è stimato il contributo concessorio presunto come segue: 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA:       mc.4.655,00 x €/mc.   4,65=    €  21.645,75 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA: mc.4.655,00 x €/mc.   5,80=    €  26.999,00 

                                     TOTALE CONTRIBUTO CONCESSORIO=  €  48.644,75

Oltre a ciò, si sono calcolate le somme dovute alla mancata cessione di aree a standard così ripartite: 

mc.4.655,00 : n./mc.150=  n.31,03 (abitanti teorici) 

n. (abitanti teorici) 31 x mq./ab. 26,50= mq.821,50

MONETIZZAZIONE: mq.821,50 x €/mq.65,00=  €  53.397,50

All'interno del Piano sono state, quindi, delineate le opere di urbanizzazione e di standard 

integrativo.

La proposta iniziale prevedeva la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’ingresso attuale a 

“Cascina Cicogna”, all’incrocio con la SP- ex SS 494, Via Mirabella e Via del Commercio. Tale 

area è risultata, però, essere ricompresa all’interno di un progetto di riqualificazione da parte 

dell’ANAS: il sistema viabilistico verrà completamente modificato e l’accesso a “Cascina Cicogna” 

avverrà attraverso una rotatoria realizzata più a nord che collegherà anche alla zona commerciale 

posta ad ovest della Strada Provinciale. 
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A seguito dell’approvazione di tale progetto, che verrà realizzato direttamente dall’ANAS, sono 

state nuovamente delineate le opere di urbanizzazione e di standard integrativo in sostituzione di 

quelle previste dalla proposta iniziale: 

�        quali opere di urbanizzazione verrà realizzata la riqualificazione di un’area situata nel centro 

storico di Ozzero: in particolare, si prevede la pavimentazione e sistemazione di un'area ubicata 

lungo Via Pavese destinata a parcheggio di servizio per i plessi scolastici e da attrezzare per il 

mercato settimanale. 

L'area, di superficie complessiva pari a mq. 2.200,00 circa, risulterà attraversata da una strada 

lastricata con masselli autobloccanti simili a quelli già esistenti che darà continuità al collegamento 

con il complesso scolastico; la restante superficie sarà, invece, pavimentata con autobloccanti a 

cubetti intervallati da strisce di masselli a lastre di diverso colore, correnti per tutta la lunghezza, 

che delimiteranno le aree destinate alla sosta delle utenze del mercato. 

L’intervento prevede, inoltre, l’estensione delle reti dei sottoservizi necessari allo svolgimento del 

mercato settimanale (rete acqua potabile, rete fognaria e rete elettrica per l’allaccio delle utenze) e 

la realizzazione di un edificio per i servizi pubblici. 

Infine, nell’ambito della riqualificazione, verranno opportunamente recuperati anche i pilastri posti 

all’ingresso dell’area tramite pulitura e ripristino degli intonaci ammalorati; 

� quale standard integrativo verrà operata la riqualificazione del centro sportivo comunale 

posto lungo la SP 183. 

L’intervento prevede la formazione di un campo da calcio a 7 in erba sintetica sull’area attualmente 

destinata a campo di allenamento, la realizzazione di un manufatto ad uso biglietteria/ servizi e 

l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi 

degli atleti. 

La progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e tutte le spese tecniche delle opere 

di urbanizzazione e di standard integrativo saranno a carico dell'operatore. 

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate a totale scomputo degli oneri dovuti ed 

ammonteranno ad una somma pari ad € 177.223,20 oltre agli oneri dei costi tecnici; lo standard 

integrativo ammonterà, invece, ad € 159.474,50 oltre gli oneri dei costi tecnici. 
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5. Analisi degli effetti dell’intervento relativamente a suolo, acque ed aria 

L’intervento in progetto mantiene sostanzialmente inalterati i valori di impatto su suolo, acque ed 

aria.

5.1. Suolo

L’intervento proposto risulta essere coerente al contesto in quanto permette la riqualificazione di 

un’area dismessa. La qualità dell’intervento è supportata da un’ottimizzazione della capacità 

edificatoria che tende al recupero delle volumetrie già esistenti sul comparto ed all’eliminazione 

delle superfetazioni createsi negli anni. 

Inoltre, per le aree esterne sarà privilegiato l'utilizzo di materiali atti a favorire l'assorbimento delle 

acque nel sottosuolo, con minimizzazione delle superfici non permeabili. 

5.2. Acque

Il progetto non prevede l’assunzione di azioni comportanti effetti negativi sulla matrice ambientale 

acque: il nuovo complesso sarà, anzi, dotato di sistemi di smaltimento acque separati (acque chiare 

ed acque scure) ed, inoltre, le reti di smaltimento delle acque chiare saranno convogliate in apposite 

vasche di tenuta al fine di poter essere riutilizzate per l’irrigazione del verde. 

5.3. Aria

Per quanto concerne l’inquinamento dovuto al traffico, si può ragionevolmente affermare che non si 

prevedono effetti negativi dal presumibile aumento della mobilità veicolare dato dall’insediamento 

di un complesso residenziale in un’area ormai dismessa: il comparto si apre, infatti, sulla SP- ex SS 

494 che risulta essere in grado di assorbire il limitato aumento di veicoli sul tratto interessato. 

Inoltre, gli interventi edilizi in progetto adotteranno dispositivi avanzati per il contenimento dei 

consumi energetici: in tal modo, verrà ridotta l’immissione in atmosfera dei gas di combustione 

tipici di edifici residenziali, utilizzando adeguate soluzioni progettuali di isolamento termico e 

sistemi ad alta efficienza per la produzione di calore. 

6. Analisi degli effetti dell’intervento relativamente all’impatto acustico 

L’intervento in progetto adotterà sistemi costruttivi che garantiscano i requisiti di insonorizzazione 

del complesso edilizio e delle singole unità immobiliari secondo i parametri acustici di legge. 

Inoltre, prevede la messa a dimora, lungo il perimetro dell’ambito di intervento, di apposite 

alberature con funzione di mitigazione acustica e visiva, in ragione di due volte la superficie 

complessiva dell’intervento (all.B). 
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7. Analisi degli effetti dell’intervento sul sistema di mobilità ed accessibilità 

L’area oggetto di intervento è delimitata ad Ovest dalla SP- ex SS 494, sulla quale esiste l’unico 

accesso al comparto, posto, però, in posizione pericolosa. 

Il progetto propone la sistemazione dell’attuale vicinale di accesso al comparto. Inoltre, l’ANAS ha 

predisposto un progetto di riqualificazione della SP- ex SS 494 con la conseguente formazione di un 

nuovo collegamento all’area in oggetto attraverso una rotatoria che renderà più sicuro l’accesso alla 

Strada Provinciale. 

Conseguentemente, pur aumentando presumibilmente il flusso veicolare a seguito della 

realizzazione di nuove unità abitative, sicuramente lo stesso sarà regolato e distribuito in modo 

ottimale; inoltre, verrà eliminato un incrocio pericoloso, favorendo anche la viabilità dei comparti 

commerciali posti sul fronte opposto della Strada Provinciale. 

8. Analisi degli effetti dell’intervento sulla funzionalità dei sottoservizi tecnologici 

(tavola - 13   “Planimetria reti tecnologiche”) 

La sola opera di adeguamento dei sottoservizi da realizzare nell’ambito del PII riguarda l’impianto 

fognario che prevede la formazione del collegamento dalla cascina sino alla rete fognaria mista 

comunale esistente su Via del Commercio. 

Tale adeguamento dovrà essere previsto e realizzato immediatamente prima o contestualmente alle 

opere di riqualificazione previste dall’ANAS sulla SP- ex SS 494. 

9. Descrizione dei sistemi proposti per l’efficienza energetica degli edifici 

Come da Documento di Inquadramento dei PII, l’intervento in progetto adotterà soluzioni 

tecnologiche per il minor consumo possibile delle risorse naturali. 

L’orientamento degli edifici permette l’installazione di pannelli solari rivolti a sud- ovest che 

garantiranno la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria necessaria. Per quanto 

riguarda le unità abitative realizzate negli edifici indicati con le lettere B e C (all.A), l’impianto di 

riscaldamento sarà di tipo centralizzato con contabilizzatore di calore e caldaia a condensazione 

installata in apposito locale; per quanto riguarda, invece, la villa di proprietà del proponente, 

l’impianto di riscaldamento sarà di tipo autonomo, sempre con caldaia a condensazione installata in 

apposito locale. 

In tutti i casi, gli impianti saranno a pannelli radianti a bassa temperatura, il tutto dimensionato 

secondo le normative specifiche relative al PII, anche tramite utilizzo di fonti di energia rinnovabile 

quali pannelli fotovoltaici o energia geotermica. 
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10.Descrizione del progetto del verde pubblico e privato 

(tavola - 03   “Planivolumetrico con rilievo industrie insediate- situazione in progetto” 

            - 08   “Pianta piano terra- situazione in progetto”) 

Vista la collocazione del comparto oggetto di intervento all’interno del Parco Regionale della Valle 

del Ticino, elemento fondamentale risulta essere la progettazione del verde. 

A tale proposito, il progetto prevede la piantumazione di numerose nuove essenze arboree ai fini 

della compensazione della superficie pavimentata e coperta e della mitigazione acustica e visiva. In 

particolare, si prevede la realizzazione di un viale alberato lungo la Strada Vicinale di ingresso 

piantumato con pioppi cipressini. A delimitazione, invece, del perimetro del Piano verranno poste 

essenze autoctone quali querce, pioppi e noccioli. 

Ogni unità abitativa posta al piano terra sarà, inoltre, dotata di verde privato di dimensioni variabili: 

tali porzioni saranno delimitate da siepi e saranno seminate a manto erboso. 

Le aiuole di delimitazione dei passaggi pedonali verranno anch’esse seminate a prato e dotate di 

alberature di modesta dimensione. 

11. Verifica della consistenza edilizia del comparto 

(tavola - 14   “Verifica della consistenza edilizia”) 

SLP esistente

  1 mt. 3,26 x mt. 2,32 mq.       7,56 

  2 mt. 6,20 x mt. 14,24 mq.      88,29 

  3 mt. 2,96 x mt. 17,18 mq.      50,85 

  4 mt. 5,98 x mt. 10,52 mq.      62,91 

  5 mt. 5,98 x mt. 10,52 mq.      62,91 

  6 mt. 6,73 x mt. 35,00 mq.    235,55 

  7 [(mt. 40,00 x mt. 8,57) + (mt. 22,95 x mt. 6,88) x 2] mq. 1.001,40 

    mq. 1.509,47

Superficie porticata esistente

  8 mt. 2,20 x mt. 5,27 mq.      11,59 

  9 mt. 9,45 x mt. 19,56 mq.    184,84 

                                   mq.    196,43

                    consistenza edilizia complessiva esistente sul comparto mq. 1.705,90

                                                                                                superficie coperta esistente mq. 1205,20
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Volumetria esistente

1 mt. 7,56 x mt. 2,38 mc.      17.99 

2 mt. 88,29 x mt. 3,26 mc.    287,82 

3 (mt. 29,87 x mt. 2,87) + (mt. 20,99 x mt. 3,26) mc.    154,16 

4/5 (mt. 125,82 x mt. 3,74) mc.    470,57 

6 mt. 235,55 x mt. 3,42 mc.    805,58 

7 [(mt. 213.39 x mt. 2,70) + (mt. 213,39 x mt. 5,03)] + (mt. 181,99 x mt. 5,40) +       
(mt. 100,93 x mt. 5,40) mc. 3.177,27 

                                           consistenza volumetrica complessiva esistente sul comparto mc. 4.913,39

SLP in progetto

4 mt. 5,98 x mt. 10,52 mq.      62,91 

5 mt. 5,98 x mt. 10,52 mq.      62,91 

7 [(mt. 40,00 x mt. 8,57) + (mt. 22,95 x mt. 6,88) x 2] – [(mt. 2,10 x mt. 2,25) + (mt. 
7,48 x mt. 1,95) + (mt. 2,10 x mt. 2,25) + (mt. 3,98 x mt. 1,95) + (mt. 1,50 x mt. 6,18 
x 2)] mq.    951,08 

12 (mt. 8,85 x mt. 19,80) + (mt. 7,40 x mt. 6,88) + (mt. 2,55 x mt. 5,20 x 2) mq.    252,66 

13 mt. 5,98 x mt. 10,52 mq.    174,00 

                              mq. 1.503,56< mq. 1.509,47 

Superficie porticata in progetto

14 mt. 1,90 x mt. 21,04 mq.      39,97 

15 mt. 1,70 x mt. 24,90 mq.     42,33 

16 mt. 1,70 x mt. 24,90 mq.     42,33 

17 (mt. 2,00 x mt. 5,20 x 2) + (mt. 4,55 x mt. 4,60) + (mt. 4,55 x mt. 4,80) mq.     63,57 

                                    mq.    188,20< mq.        196,43 

                                             consistenza edilizia complessiva in progetto sul comparto mq. 1.691,76< mq. 1.705,90 

                                                                                             superficie coperta di progetto mq. 1.126,37< mq. 1205,20

Volumetria in progetto

4/5 (mt. 125,82 x mt. 2,70) mc.    339,71 

7 (mt. 213.39 x mt. 5,40) + (mt. 181,99x  mt. 5,40) + (mt. 100,93 x mt. 5,40) mc. 2.680,08 

12/13 [(mt. 59,28 x mt. 6,50) x 2] +  [(mt. 14,80 x mt. 6,88) + (mt. 26,79 x mt. 6,50) x 2] + 
(mt. 50,91 x mt. 6,10) mc. 1.633,09 

                          consistenza volumetrica complessiva in progetto sul comparto mc. 4.652,88< mc.4.913,39



12

All.A: DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEL CALCOLO DELLE VOLUMETRIE
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All.B: DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEL CALCOLO DELLA 
COMPENSAZIONE AMBIENTALE





PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO

CASCINA CICOGNA

SUB.G
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- Planimetria generale con coni ottici -
- Piante edifici con coni ottici –

- Planimetria area campo da calcetto con coni ottici -
- Planimetria area piazza del mercato con coni ottici -



CASCINA CICOGNA

F1: Vista del viale d'accesso

F2: Vista verso la SP ex SS 494



F3: Vista di Cascina Cicogna dalla SP ex SS 494

F4: Vista di Cascina Cicogna dalla SP ex SS 494



F5: Vista d'insieme di Cascina Cicogna

F6: Vista d'insieme di Cascina Cicogna



F7: Fronte Nord- Ovest- edificio 1, ex stalla

F8: Particolare tettoia- fronte Nord- Ovest



F9: Fronte Sud- Ovest- edificio 1, ex stalla

F10: Fronte Sud- Ovest- edificio 1, abitazione



F11: Particolare scala- fronte Sud- Ovest

F12: Fronte Nord- Ovest- edificio 1, abitazione



F13: Fronte Sud- Est- edificio 1, abitazione

F14: Particolare fronte Sud- Est



F15: Vista fronte Nord- Est

F16: Particolare aperture- edificio 1, ex stalla



F17: Particolare superfetazione da eliminare

F18: Particolare superfetazione da eliminare



F19: Vista edificio 2

F20: Particolare edificio 2



F21: Fronte Sud- Est- edificio 3

F22: Fronte Sud- Ovest- edificio 3



F23: Fronte Nord- Ovest- edificio 3

F24: Particolare fronte Nord- Ovest



F25: Fronte Nord- Ovest- edificio 3

F26: Vista dell'interno- edificio 3



AREA CAMPO DA CALCETTO- SP 183

F27: Vista area di intervento

F28: Vista ingresso



F29: Vista area di intervento

F30: Vista tribune



F31: Vista manufatti prefabbricati in demolizione

F32: Vista edificio spogliatoi



AREA PIAZZA DEL MERCATO- VIA PAVESE

F33: Area di intervento- vista da Via Pavese

F34: Area di intervento- vista da Via Pavese



F35: Particolare dei dislivelli

F36: Particolare dei dislivelli



F37: Particolare delle pavimentazioni esistenti

F38: Particolare delle pavimentazioni esistenti











PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO 

CASCINA CICOGNA

SUB.H 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE 



Percentuale allestimento cantiere in conformità alla normativa vigente
in materia di sicurezza.

totale % 50 € 2.500,00 € 1.250,00

€ 1.250,00

A -

Formazione piano di posa per pavimentazione in autobloccanti
compreso scavo per formazione cassonetto occorrente, sp. massimo
mt. 0,25, fornitura e posa di brecciame calcareo per formazione
livelletta di progetto, sp. medio cm. 10, costipamento dell'inerte con
rullo di peso adeguato previa innaffiatura ed ogni altro onere ed
accessorio necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nonchè
carico e trasporto del materiale in esubero alle PP DD e corrispettivo
di discarica. Sono compresi i maggiori oneri per l'esecuzione delle
opere in più riprese anche a distanza di tempo- PASSAGGIO
CARRABILE

totale mq. 218,90 € 9,50 2.079,55€

Formazione di massetto in calcestruzzo R'ck 200 kg./cmq., sp. cm. 10
per fondazione di pavimentazione, compresa formazione giunti ad
intervalli regolari e rete elettrosaldata diametro 5/ cm. 20 x cm. 20-
PASSAGGIO CARRABILE

totale mq. 218,90 € 12,00 2.626,80€

Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls vibrocompresso, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati
su sottofondo di cls, questo e lo scavo compresi- retti. 

totale mt. 70,00 € 18,45 1.291,50€

4

Fornitura, posa e costipamento di pavimentazione in masselli
autobloccanti realizzati in cls vibrocompresso multistrato modello
DECOR (dimensioni cm. 14 x cm. 23) colore come esistenti su
ingresso plesso scolastico, di caratteristiche tecniche conformi alla
norma UNI 9065 parti 1°-2°-3° quali massa volumica media superiore
a 2,20 kg./dmc., assorbimento d'acqua inferiore al 12% in volume,
resistenza all'abrasione < 23 mm., tolleranza dimensionale compresa
tra -2 e +2 mm. e antigelività secondo la norma UNI 7087. Lo strato di
finitura superiore del massello, per il 12% dello spessore totale, sarà
realizzato con inerti selezionati di quarzo di granulometria da 0 a 3
mm. caratterizzato da una eccezionale resistenza all'abrasione ed un
elevato grado di finitura con colorazione duratura. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

OPERE DI PAVIMENTAZIONE- SOTTOFONDI- MASSETTI

1

2

3

COMPUTO METRICO- OPERE DI URBANIZZAZIONE 

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE

ALLESTIMENTO CANTIERE

1

ACCESSO CARRABILE
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Detti masselli dovranno essere prodotti da Azienda avente in atto una
procedura di autocontrollo della qualità certificata da un organismo
esterno indipendente (ICMQ) e saranno posati su idoneo sottofondo da
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni eseguite a spacco,
della stesura del riporto di posa costituito da circa cm. 4/5 di sabbia
grossa o ghiaino 3/6 questo compreso, della compattazione con piastra
vibrante dotata di apposito tappeto in gomma protettiva e della
sigillatura con sabbia fine, questa compresa.  

a) DECOR cm. 14 x cm. 23 x cm. 7   mq. 218,90
totale mq. 218,90 € 23,00 5.034,70€

Sovrapprezzo per fornitura e posa di pavimentazione in masselli
autobloccanti, sp. cm. 8/10 come da disposizione della DL.

totale mq. 218,90 € 3,00 656,70€

€ 11.689,25

Rimozione griglia raccolta acque esistente su ingresso plesso
scolastico.

totale € 650,00 650,00€

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppia parete per
alimentazione elettrica colonnine per attacco utenze mercato compresi
scavo, sottofondo e rinfianco in cls, compreso reinterro.

a) diametro 100 mm. mt. 130,60
totale mt. 130,60 € 19,73 2.576,74€

Fornitura e posa in opera di colonnine per attacco utenze mercato ,
comprensive di scavo, plinti di fondazione e pozzetto di ispezione al
piede corredato di idoneo sigillo in ghisa.

totale n. 8,00 € 310,00 2.480,00€

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppia parete per
estensione rete sino ad arrivare ai servizi di nuova formazione
compresi scavo, sottofondo e rinfianco in cls, compreso pozzetto di
ispezione al termine.
a) diametro 100 mm. mt. 50,00

totale mt. 50,00 € 19,73 986,50€

Estensione rete acqua potabile dal pozzetto esistente ubicato
all'ingresso al plesso scolastico, realizzata in tubo in acciaio al
carbonio zincato di idoneo diametro, compresi scavo in sezione,
copertura con sabbia, reinterri e comprensiva di ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, collaudi e nuovo pozzetto di
derivazione completo in opera con idonee saracinesce a servizio della
piazzola pescivendolo.

totale mt. 30,00 € 90,00 2.700,00€

Estensione rete acqua potabile dalla rete esistente lungo la strada di
accesso, realizzata in tubo in acciaio al carbonio zincato di idoneo
diametro, compresi scavo in sezione, copertura con sabbia, reinterri e
comprensiva di ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
collaudi e nuovo pozzetto di derivazione completo in opera con idonee
saracinesce per estensione rete sino ad arrivare ai servizi di nuova
formazione.

totale mt. 7,00 € 130,00 910,00€

RETI TECNOLOGICHE

5

TOTALE OPERE ACCESSO CARRABILE
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Fornitura e posa di tubi in PVC rigido (UNI 1329) per condotte di
scarico acque meteoriche, compreso sottofondo e rinfianco in
calcestruzzo, compresi scavo e reinterro.
a) diametro mm. 300 

Dettaglio incidenza voci parziali
- 456/e: tubo in PVC rigido - 46,22 €/ml.
- 225/a: scavo non armato eseguito con mezzi meccanici, fino a 1,50
m.- 5,04 €/ml.
- 235/a: reinterro  eseguito con mezzi meccanici - 1,94 €/ml.
- 405: cls per sottofondo e rinfianco gettato in opera - 16,65 €/ml.

totale mt. 90,50 € 69,85 6.321,43€

Fornitura e posa di tubi in PVC rigido (UNI 1329) per allacciamento
caditoie, compreso sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, compresi
scavo e reinterro.
a) diametro mm. 160

Dettaglio incidenza voci parziali
- 456/b: tubo in PVC rigido – 18,09 €/ml.
- 225/a: scavo non armato eseguito con mezzi meccanici, fino a 1,50
m.- 5,04 €/ml.
- 235/a: reinterro  eseguito con mezzi meccanici - 1,94 €/ml.
- 405: cls per sottofondo e rinfianco gettato in opera - 16,65 €/ml.

totale mt. 12,00 € 41,72 500,64€

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato per
scarico acque piovane dimensioni interne cm. 45 x cm. 45 x cm. 90
con sifone incorporato e griglia in ghisa classe C250, compreso scavo,
reinterro e collegamento alla tombinatura.

Dettaglio incidenza voci parziali
- 460/a: pozzetto in cemento prefabbricato     – 92,45 € cad.
- 220/a: scavo semiarmato eseguito con mezzi meccanici, fino a 1,50
m.- 9,30 €/ml.
- 235/a: reinterro  eseguito con mezzi meccanici - 1,94 €/ml.
- griglia in ghisa– 100 € cad.
- 490: messa in quota di chiusino in ghisa per pozzetto – 47,51 € cad.

totale n. 8,00 € 251,20 2.009,60€

Fornitura e posa di tubi in PVC rigido (UNI 1329) per allacciamento
griglie raccolta acque, compreso sottofondo e rinfianco in
calcestruzzo, compresi scavo e reinterro.
a) diametro mm. 200

Dettaglio incidenza voci parziali
- 456/b: tubo in PVC rigido – 18,09 €/ml.
- 225/a: scavo non armato eseguito con mezzi meccanici, fino a 1,50
m.- 5,04 €/ml.
- 235/a: reinterro  eseguito con mezzi meccanici - 1,94 €/ml.
- 405: cls per sottofondo e rinfianco gettato in opera - 16,65 €/ml.

totale mt. 28,00 € 41,72 1.168,16€

Fornitura di griglia carrabile in ghisa, dimensioni mt. 5,00 x mt. 0,20.
a) mt. 5,00 x n. 2 mt. 10,00

totale mt. 10,00 € 101,00 1.010,00€
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Posa in opera di griglia carrabile in ghisa, dimensioni mt. 5,00 x mt.
0,20, completa in opera, comprensiva di scavo, reinterro e idonea sede
di appoggio.

totale n. 2,00 € 500,00 1.000,00€

Fornitura e posa di tubi in PVC rigido (UNI 1329) per condotte di
scarico acque scure, compreso sottofondo e rinfianco in calcestruzzo,
compresi scavo e reinterro.
a) diametro mm. 160

Dettaglio incidenza voci parziali
- 456/b: tubo in PVC rigido – 18,09 €/ml.
- 225/a: scavo non armato eseguito con mezzi meccanici, fino a 1,50
m.- 5,04 €/ml.
- 235/a: reinterro  eseguito con mezzi meccanici - 1,94 €/ml.
- 405: cls per sottofondo e rinfianco gettato in opera - 16,65 €/ml.

totale mt. 157,00 € 41,72 6.550,04€

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato per
scarico acque scure a servizio piazzola pescivendolo, cm. 45 x cm. 45
x cm. 90 con sifone incorporato e griglia in ghisa classe C250,
compreso scavo, reinterro e collegamento alla tombinatura.

Dettaglio incidenza voci parziali
- 460/a: pozzetto in cemento prefabbricato     – 92,45 € cad.
- 220/a: scavo semiarmato eseguito con mezzi meccanici, fino a 1,50
m.- 9,30 €/ml.
- 235/a: reinterro  eseguito con mezzi meccanici - 1,94 €/ml.
- griglia in ghisa– 100 € cad.
- 490: messa in quota di chiusino in ghisa per pozzetto – 47,51 € cad.

totale n. 1,00 € 251,20 251,20€

Fornitura e posa in opera di camerette di ispezione lungo tronchi di
fognatura, dimensioni mt. 1,00 x mt. 1,00 per h. interna sino a mt.
2,00, compresi chiusini in ghisa sferoidale diametro 600 classe E400,
compresi scavo e reinterro.

totale n. 1,00 € 1.211,55 1.211,55€

Oneri per taglio strada e ripristino sede stradale esistente per
immissione nella rete fognaria mista comunale.

totale € 1.000,00 1.000,00€

Oneri per provvisoria rimozione camminamento in autobloccanti e
relativi cordoli esistenti per attraversamento utenze e successivo
ripristino della pavimentazione.

totale € 800,00 800,00€

€ 32.125,85

a corpo
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Recupero dei pilastri esistenti all'ingresso della piazza del mercato
mediante scrostamento dell'intonaco esistente, pulitura della muratura,
ristilatura dei giunti di malta e successivo ripristino degli intonaci come
esistenti sui pilastri posti all'ingresso del plesso scolastico,
comprensivo di sabbiatura dei capitelli, rimozione e successivo
riposizionamento del cartello stradale.

totale € 2.800,00 2.800,00€

€ 2.800,00

Imprevisti ed opere varie necessarie ad eseguire l'opera secondo le
indicazioni della DL.

totale € 1.500,00 € 1.500,00

€ 1.500,00

€ 49.365,10

€ 44.428,59

TOTALE OPERE RECUPERO PILASTRI ESISTENTI

IMPREVISTI ED OPERE VARIE

a corpo

1

RECUPERO PILASTRI ESISTENTI

a corpo

TOTALE IMPREVISTI ED OPERE VARIE

TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA- SCONTO 10 % 

1
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Percentuale allestimento cantiere in conformità alla normativa vigente
in materia di sicurezza.

totale % 50 € 2.500,00 € 1.250,00

€ 1.250,00

A -

Rimozione n. 3 piante esistenti.
totale € 400,00 400,00€

B -

Formazione di posa per pavimentazione in autobloccanti compreso
scavo per formazione cassonetto occorrente, sp. massimo mt. 0,25,
fornitura e posa di brecciame calcareo per formazione livelletta di
progetto, sp. medio cm. 10, costipamento dell'inerte con rullo di peso
adeguato previa innaffiatura ed ogni altro onere ed accessorio
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nonchè carico e
trasporto del materiale in esubero alle PP DD e corrispettivo di
discarica. Sono compresi i maggiori oneri per l'esecuzione delle opere
in più riprese anche a distanza di tempo. 

totale mq. 1.982,00 € 9,50 18.829,00€

Formazione di massetto in calcestruzzo R'ck 200 kg./cmq., sp. cm. 10
per fondazione di pavimentazione, compresa formazione giunti ad
intervalli regolari e rete elettrosaldata diametro 5/ cm. 20 x cm. 20  

totale mq. 1.982,00 € 12,00 23.784,00€

Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls vibrocompresso, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati
su sottofondo di cls, questo e lo scavo compresi- retti. 

totale mt. 180,00 € 18,45 3.321,00€

5

Fornitura, posa e costipamento di pavimentazione in masselli
autobloccanti realizzati in cls vibrocompresso multistrato modello
CUBETTO (dimensioni cm. 10,5 x cm. 10,5)- LAXTRA (dimensioni
cm. 21 x cm. 42) colore a scelta della DL, di caratteristiche tecniche
conformi alla norma UNI 9065 parti 1°-2°-3° quali massa volumica
media superiore a 2,20 kg./dmc., assorbimento d'acqua inferiore al
12% in volume, resistenza all'abrasione < 23 mm., tolleranza
dimensionale compresa tra -2 e +2 mm. e antigelività secondo la
norma UNI 7087. Lo strato di finitura superiore del massello, per il
12% dello spessore totale, sarà realizzato con inerti selezionati di
quarzo di granulometria da 0 a 3 mm. caratterizzato da una
eccezionale resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura con
colorazione duratura. Detti masselli dovranno essere prodotti da
Azienda avente in atto una procedura di autocontrollo della qualità
certificata da un organismo esterno indipendente (ICMQ) e saranno
posati su idoneo sottofondo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
interruzioni eseguite a spacco,

3

4

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

2

PIAZZA DEL MERCATO

1
a corpo

OPERE DI PAVIMENTAZIONE- SOTTOFONDI- MASSETTI

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE

ALLESTIMENTO CANTIERE

1

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE
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della stesura del riporto di posa costituito da circa cm. 4/5 di sabbia
grossa o ghiaino 3/6 questo compreso, della compattazione con piastra
vibrante dotata di apposito tappeto in gomma protettiva e della
sigillatura con sabbia fine, questa compresa.  

a) CUBETTO cm. 10,5 x cm. 10,5 x cm. 7   mq. 1.791,83
b) LAXTRA cm. 21 x cm. 42 x cm. 7   mq. 145,17

totale mq. 1.937,00 € 23,00 44.551,00€

Sovrapprezzo per fornitura e posa di pavimentazione in masselli
autobloccanti, sp. cm. 8/10 come da disposizione della DL.

totale mq. 1.937,00 € 3,00 5.811,00€

Formazione di pavimentazione in cls lisciato tirato fine con finitura
spolvero al quarzo, sp. cm. 10, colore da definirsi con la DL, per
piazzola pescivendolo.

totale mq. 45,00 € 32,60 1.467,00€

C -

Fornitura e posa in opera di griglie salvapiante in ghisa.
totale n. 3,00 € 620,00 1.860,00€

€ 100.023,00

B -

Scavo di fondazione per formazione fondazione.
a) mt. 6,90 x mt. 5,80 x h. mt. 0,60 mc. 24,01

totale mc. 24,01 € 35,00 € 840,35

C -

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
armate, dosato a 150 kg/mc di cemento R325, gettato senza l'ausilio
dei casseri.
a) mt. 6,00 x mt. 4,90 mc. 29,40

totale mc. 29,40 € 98,47 € 2.895,02

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per cordoli di fondazione,
classe R'ck 250 kg/cmq, gettato con l'ausilio dei casseri, casseri e ferro
computati separatamente. 
a) mt. 0,30 x mt. 0,30 x mt. 17,80 mc. 1,60
b) mt. 0,80 x mt. 0,40 x mt. 17,80 mc. 5,70

totale mc. 7,30 € 140,08 € 1.022,58

Fornitura e posa in opera di casseri per opere di fondazione.

a) (mt. 0,30 + mt. 0,30) x mt. 17,80 mq. 10,68
b) (mt. 0,40 + mt. 0,40) x mt.17,80 mq. 14,24

totale mq. 24,92 € 29,50 € 735,14

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
per fondazioni (70 kg./mc.), incluso sfridi e legature.
a) (mc. 1,60 + mc. 5,70) x kg./mc. 70 kg. 511,00

totale kg. 511,00 € 1,40 € 715,40

OPERE DI SCAVO

7

OPERE VARIE

6

4
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OPERE STRUTTURALI

TOTALE OPERE PIAZZA DEL MERCATO

EDIFICIO SERVIZI
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Formazione di muratura perimetrale in blocchi facciavista come
esistenti zona tribune (dimensioni cm. 20,5x19x39) compresi elementi
speciali per formazione di pilastri, corree di collegamento e voltini,
compresi, inoltre, cls e ferro. Il tutto calcolato vuoto per pieno. 

a) mt. 17,80 x mt. 2,95 mq. 52,51
totale mq. 52,51 € 97,00 € 5.093,47

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per corree e travi solaio di
copertura classe R'ck 250 kg/cmq, gettato con l'ausilio dei casseri,
casseri e ferro computati separatamente.
a) mt. 0,40 x mt. 0,22 x mt. 16,60 mc. 1,46

totale mc. 1,46 € 154,50 € 225,57

Fornitura e posa in opera di casseri per corree e travi.
a) (mt. 0,20 + mt. 0,22) x mt. 16,60 mq. 6,97

totale mq. 6,97 € 35,90 € 250,22

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato
per corree e travi (120 kg./mc.), incluso sfridi e legature.
a) mc. 1,46 x kg./mc. 120 kg. 175,20

totale kg. 175,20 € 1,40 € 245,28

Fornitura e posa in opera di solaio misto in laterizio, sp. cm. 22 (18 +
4), comprensivo di rete elettrosaldata ed occorrenti spezzoni in acciaio
di integrazione.
a) mt. 4,30 x mt. 3,20 mq. 13,76

totale mq. 13,76 € 64,00 € 880,64

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo, classe R'ck 250 kg/cmq,
gettato con l'ausilio dei casseri, compresi casseri e ferro, per getto
marciapiede e vialetto esterni, sp. cm. 15, eseguito in ancoraggio al
dado di fondazione.
a)mt. 1,20 x mt. 7,70 x h. mt. 0,15 mc. 1,38
b)mt. 1,20 x mt. 4,20 x h. mt. 0,15 x n. 2 mc. 1,51
c) mt. 1,20 x mt. 6,87 x h. mt. 0,15 mc. 1,24

totale mc. 4,13 € 140,08 € 578,53

D -

Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirene, sp. cm. 8 per
isolamento superiore al solaio di copertura.
a) mt. 5,30 x mt. 4,80 mq. 25,44

totale mq. 25,44 € 9,95 € 253,13

Formazione di cappa di protezione del manto di coibentazione eseguita
in cls, sp. medio cm. 8, compresa rete elettrosaldata. 
a) mt. 5,30 x mt. 4,80 mq. 25,44

totale mq. 25,44 € 19,00 € 483,36

Fornitura e posa in opera di doppia guaina impermeabile ardesiata, sp.
mm 4, applicata a fiamma, per impermeabilizzazione copertura.

a) mt. 5,30 x mt. 4,80 mq. 25,44
b) (mt. 5,30 + mt. 4,80 + mt. 5,30 + mt. 4,80) x mt. 0,08 mq. 1,62

totale mq. 27,06 € 29,30 € 792,86

E -

Formazione vespaio aerato eseguito con elementi in PVC h. mt. 0,40
comprensivo di sovrastante caldana in calcestruzzo, sp. cm. 5, rete
elettrosaldata e bocchette di aerazione in PVC con relativa griglia di
protezione esterna.
a) mt. 4,20 x mt. 3,10 mq. 13,02

totale mq. 13,02 € 45,60 € 593,71

13

14

IMPERMEABILIZZAZIONI, VESPAI

15

12

11

SOLAIO DI COPERTURA

10

6

7

9

8

Pagina 8



Fornitura e posa in opera di guaina impermeabile per
impermeabilizzazione dado di fondazione.
a) (mt. 0,40 + mt. 0,25 + mt. 0,30 + mt. 0,30) x mt. 19,00 mq. 23,75

totale mq. 23,75 € 15,00 € 356,25

F -

Formazione di tavolati interni in mattoni forati, spessore 8 cm, eseguiti
con malta bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi. Il tutto calcolato
vuoto per pieno.
a) mt. 15,48 x mt. 2,70 mq. 41,80
c) mt. 4,50 x mt. 2,70 mq. 12,15
d) mt. 1,80 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 9,72

totale mq. 63,67 € 27,50 € 1.750,93

G-

Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene alta densità per
isolamento perimetrale, sp. cm. 10.
a) mt. 16,20 x mt. 2,70 mq. 43,74
a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,10 mq. 1,89
                  mt. 1,00 x mt. 1,00 mq. 1,00

totale mq. 40,85 € 48,00 € 1.960,80

Formazione di intonaco rustico verticale ed orizzontale per interni,
eseguito in malta bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi.

a)mt. 1,80 x mt. 2,70 x n. 6 mq. 29,16
  mt. 2,30 x mt. 2,70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,10) mq. 10,53
  mt. 1,00 x mt. 2,70 x n. 4 (a dedurre: mt. 0,70 x mt. 2,10 x n. 2) mq. 7,86
  mt. 4,50 x mt. 2,70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,10
                                                               mt. 0,70 x mt. 2,10 x n. 2) mq. 19,47
  mt. 1,50 x mt. 2,70 x n. 2  mq. 8,10
  mt. 1,80 x mt. 2,30 mq. 4,14
  mt. 1,80 x mt. 1,00 x n. 2 mq. 3,60
  mt. 1,50 x mt. 4,50 mq. 6,75

totale mq. 89,61 € 15,50 € 1.388,96

Esecuzione di arricciatura in stabilitura di calce verticale ed
orizzontale, compresi gli occorrenti ponteggi.
a)mt. 1,80 x mt. 0,70 x n. 6 mq. 7,56
  mt. 2,30 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 3,22
  mt. 1,00 x mt. 0,70 x n. 4 mq. 1,40
  mt. 4,50 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 6,30
  mt. 1,50 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 2,10
  mt. 1,80 x mt. 2,30 mq. 4,14
  mt. 1,80 x mt. 1,00 x n. 2 mq. 3,60
  mt. 1,50 x mt. 4,50 mq. 6,75

totale mq. 35,07 € 12,50 € 438,38

Fornitura e posa in opera di falsitelai in legno, con zanche a murare,
per porte  interne.
a) dimensione finita cm. 70/90 x mt. 2,10 n. 3,00

totale n. 3,00 € 50,00 € 150,00

Posa in opera di falsitelai per finestre e porte esterne.
a) porte dimensione finita cm. 90 x mt. 2,10- n.1 mq. 1,89
b) finestra dimensione finita mt. 1,00 x mt. 1,00- dimensione minima
mq. 1,75

mq. 1,75

totale mq. 3,64 € 28,50 € 103,74

19

20

21

22

16

17

INTONACI- ISOLAMENTI- FALSI TELAI
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MURATURE
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H-

Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti per isolamento pavimento,
sp. cm. 8.
a) mt. 4,60 x mt. 3,70 mq. 17,02

totale mq. 17,02 € 9,95 € 169,35

Stesura di cappa di cappa di protezione isolamento in calcestruzzo
compresa rete elettrosaldata, sp. cm. 5.
a) mt. 4,60 x mt. 3,70 mq. 17,02

totale mq. 17,02 € 19,00 € 323,38

Formazione di sottofondo alleggerito per rasatura impianti, sp. cm. 7.

a) mt. 4,60 x mt. 3,70 mq. 17,02
totale mq. 17,02 € 13,77 € 234,37

Formazione di sottofondo tirato fine atto a ricevere la posa dei
pavimenti, sp. cm. 5.
a) mt. 4,60 x mt. 3,70 mq. 17,02

totale mq. 17,02 € 16,25 € 276,58

Formazione di sottofondo per marciapiede, eseguito con calcestruzzo
dosato a 200 kg/mc di cemento R 325, spessore medio cm. 8, tirato in
piano per la posa di pavimentazione finale.
a)mt. 1,20 x mt. 7,70 x h. mt. 0,15 mc. 1,38
b)mt. 1,20 x mt. 4,20 x h. mt. 0,15 x n. 2 mc. 1,51
c) mt. 1,20 x mt. 6,87 x h. mt. 0,15 mc. 1,24

totale mc. 4,13 € 18,30 € 75,58

I-

Fornitura e posa in opera di pavimenti in ceramica di prima scelta, cm.
20 x 20- cm. 30 x 30.
a) mt. 4,60 x mt. 3,70 mq. 17,02

totale mq. 17,02 € 21,50 € 365,93

Formazione di rivestimento in ceramica di prima scelta, cm. 20 x 20.

a)mt. 1,80 x mt. 2,00 x n. 6 mq. 21,60
  mt. 2,30 x mt. 2,00 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,00) mq. 7,40
   mt. 1,00 x mt. 2,00 x n. 4 (a dedurre: mt. 0,70 x mt. 2,00 x n. 2) mq. 5,20
  mt. 4,50 x mt. 2,00 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,00
                                                                mt. 0,70 x mt. 2,00 x n. 2) mq. 13,40
  mt. 1,50 x mt. 2,00 x n. 2  mq. 6,00

totale mq. 53,60 € 24,00 € 1.286,40

Fornitura e posa in opera di pavimenti per esterni in graniglia di
cemento.
a)mt. 1,20 x mt. 7,70 mc. 9,24
b)mt. 1,20 x mt. 4,20  x n. 2 mc. 10,08
c) mt. 1,20 x mt. 6,87 mc. 5,25

totale mc. 24,57 € 35,00 € 859,95

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra, sezione cm. 38
x cm. 3.
a) mt. 0,96 + mt. 1,06 mt. 2,02

totale mt. 2,02 € 27,50 € 55,55

L-

Fornitura, lavorazione e posa in opera di lattoneria in rame 8/10,
completa in opera, sviluppo cm. 50/60, con giunti sovrapposti,
chiodatura a doppia fila, saldatura a stagno e tiranti in piatto di rame.

a) (mt. 5,30 + mt.4,20 + mt. 5,30 + mt. 4,20) x kg./mt. 7,1 kg. 135,00
totale kg. 135,00 € 12,60 € 1.701,00

30

31
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SOTTOFONDI- MASSETTI- ISOLAMENTI

OPERE DA LATTONIERE
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Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame, compresi sport, sp.
8/10, diametro mm. 100,completi di braccioli e tasselli per il fissaggio
alla muratura.
a) mt. 3,10 x kg./mt. 5,00 kg. 15,50

totale kg. 15,50 € 13,30 € 206,15

M-

Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio.
a) dimensione finita cm. 70/90 x mt. 2,10 n. 3,00

totale n. 3,00 € 438,09 € 1.314,27

Fornitura di falsitelai per finestre e porte esterne.
a) porte dimensione finita cm. 90 x mt. 2,10 n. 1,00
b) finestra dimensione finita mt. 1,00 x mt. 1,00 n. 1,00

totale n. 2,00 € 65,00 € 130,00

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio colore bianco,
compreso vetrocamera 4/12/4.
a) dimensione finita mt. 1,00 x mt. 1,00 n. 1,00

totale n. 1,00 € 638,00 € 638,00

Fornitura e posa in opera di porte esterne cieche in alluminio colore
bianco.
a) dimensione finita cm. 90 x mt. 2,10 n. 1,00

totale n. 1,00 € 995,00 € 995,00

N-

Formazione di impianto fognario interno verticale ed orizzontale sino
al marciapiede, eseguito con tubi GEBERIT diam. 100-125 per scarico
bagni ed esalazione scarichi, compresi, inoltre, i pozzetti esterni al
marciapiede in cemento con relativo sigillo.

totale € 1.450,00 € 1.450,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento con relativo sigillo in
acciaio per l'inserimento della pavimentazione per ispezione al piede
del pluviale.

totale n. 1,00 € 235,00 € 235,00

O-

c)mt. 1,80 x mt. 0,70 x n. 6 mq. 7,56
  mt. 2,30 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 3,22
  mt. 1,00 x mt. 0,70 x n. 4 mq. 1,40
  mt. 4,50 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 6,30
  mt. 1,50 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 2,10
  mt. 1,80 x mt. 2,30 mq. 4,14
  mt. 1,80 x mt. 1,00 x n. 2 mq. 3,60
  mt. 1,50 x mt. 4,50 mq. 6,75

totale mq. 35,07 € 5,10 € 178,86

P-

Formazione di impianto elettrico costituito da: 
a) n. 4 punti luce
b) n. 1 punti luce esterni
c) n. 4 punti di accensione/ prese

totale € 1.950,00 € 1.950,00

Formazione di impianto idrico-sanitario comprensivo di fornitura e
montaggio ceramica e rubinetteria, completo in opera come da
indicazioni della DL.

totale € 3.700,00 € 3.700,00

38

a corpo

42

a corpo

a corpo

OPERE VARIE

33

OPERE DA SERRAMENTISTA

36
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OPERE DI IMBIANCATURA E VERNICIATURA

40

IMPIANTI

41
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Q-

Assistenza muraria alla posa di pavimentazione per esterni, inclusa
manovalanza in aiuto ai posatori.

totale mq. 24,57 € 12,00 € 294,84

Assistenza muraria alla posa di pavimentazione in ceramica per interni,
inclusa manovalanza in aiuto ai posatori.

totale mq. 17,02 € 18,24 € 310,44

Assistenza muraria alla posa di rivestimenti in ceramica, inclusa
manovalanza in aiuto ai posatori.

totale mq. 53,60 € 21,70 € 1.163,12

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idro- sanitario
completo di apparecchi, rubinetteria e rete di scarico, inclusa
manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto.

totale % 28 € 3.700,00 € 1.036,00

Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico, inclusa
manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto.

totale % 55 € 1.950,00 € 1.072,50

€ 41.776,57

Imprevisti ed opere varie necessarie ad eseguire l'opera secondo le
indicazioni della DL.

totale € 4.500,00 € 4.500,00

€ 4.500,00

€ 147.549,57

€ 132.794,61

€ 44.428,59

€ 132.794,61

€ 177.223,20

TOTALE IMPREVISTI ED OPERE VARIE

IMPREVISTI ED OPERE VARIE

1
a corpo

47

ASSISTENZE MURARIE

TOTALE OPERE EDIFICIO SERVIZI

TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

43

44

45

46

TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA- SCONTO 10%
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PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO 

CASCINA CICOGNA

SUB.I 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO STANDARD INTEGRATIVO 



Allestimento cantiere in conformità alla normativa vigente in materia di
sicurezza.

totale € 2.500,00 € 2.500,00

€ 2.500,00

A -

Sbancamento per la realizzazione del piano di posa dei nuovi materiali
inerti eseguito con mezzo meccanico per uno spessore medio di cm. 16,
compresa l'eventuale spesa per il carico e trasporto a discarica dei
materiali di risulta, entro il limite di km. 20. Sono escluse le eventuali
opere di sgombero e pulizia dell'area, la rimozione di ritrovati rocciosi in
opera di ca e gli eventuali oneri di discarica e/o bonifica in caso di
presenza di sostanze inquinanti.

totale mc. 315,00

Fornitura e posa di canale di drenaggio in calcestruzzo ad incastro,
compresa la fornitura di griglia a pioli classe di carico secondo la EN
1433 e conforme alla normativa DIN 19580, misure 180x160x1000 A
15- D 400, compreso eventuale scavo, livelletta e rinfianco. Sono
compresi gli allacci ai pozzetti di testata per il regolare deflusso
dell'acqua.

totale ml. 107,00

Fornitura e posa di tubo drenante sulle due testate del campo del tipo
corrugato, doppia parete drenante avente diametro mm. 160, compresi
loscavo, il trasporto del materiali di risulta a discarica e fornitura e posa
di pietrisco per formazione sottofondo e rinfianco, esclusa eventuale
demolizione di pavimentrazioni esistenti.

totale ml. 70,00

Fornitura e posa di pozzetti in cls dimensione 40x40 da posizionare in
testa alla canaletta per la raccolta delle acque superficiali e per il loro
convogliamento al collettore interrato e/o pozzo perdente posto ad una
distanza massima di ml. 15.

totale n. 4

Sistemazione pozzetti e caditoie esistenti per la variazione di quota del
sottofondo.

totale n. 10

Fornitura e posa di cordolo in cemento vibrocompresso da posare sulla
testa del campo in elementi di calcestruzzo sezione cm. 6/8x25,
compresi lo scavo in sezione, il rinfianco in calcestruzzo dosato a Kg.
200 di cemento R 32.50 di inerte per m3 e la sigillatura con malta di
cemento.

totale ml. 67,00

ALLESTIMENTO CANTIERE

a corpo

CAMPO DA CALCETTO- dimensione totale: mq. 1.953,00

5

1

TOTALE ALLESTIMENTO CANTIERE
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6

OPERE DI SOTTOFONDO

COMPUTO METRICO- STANDARD INTEGRATIVO 
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Formazione di cassonetto drenante mediante fornitura e posa di
frantumato di cava per la formazione della massicciata con adeguata
granulometria, steso con controllo laser e successiva rullatura con rullo
di peso adeguato fino al completo assestamento, spessore compatto cm.
8.

totale mc. 158,00

Livellazione finale della massicciata mediante fornitura frantumato di
cava di adeguata granulometria, del tipo sabbione e graniglia e/o vulmix
steso con controllo laser e successiva rullatura con rullo di peso adeguato
fino al completo assestamento, spessore compatto di cm. 5/6 circa.

totale mq. 1953,00

€ 29.685,60

B -

Fornitura e posa in opera di teli prefabbricati di tappeto erboso sintetico
di colore verde stabile ai raggi ultravioletti, tessuto su un dorso con
lattice speciale per esterni e dotato di microfori per il drenaggio.

Fissaggio tra i teli realizzato, nella parte inferiore, mediante posa in opera
di nastri di giunzione in speciale tessuto polipropilenico ad alta resistenza
e successivo incollaggio con collante speciale per esterni in adeguata
quantità.

Rigatura del campo per calcio a 7 realizzata da manodopera specializzata
mediante intaglio ed asporto del tessuto verde ed inserimento, con
incollaggio e fissaggio su speciale nastro in tessuto polipropilenico, di
righe dello stesso tessuto erboso di colore bianco.

€ 52.731,00

C -

Fornitura di porte, dimensioni mt. 6xh.2,20 di luce interna. Costruzione
in tubo d'acciaio diametro mm. 80, complete di reggi rete posteriore a
gomito zincate a caldo e verniciate con polvere di poliestere- fermarete
posteriore in corda piombata, peso gr. 800/900 ml. per fermare la rete
delle porte al terreno infilandola nelle maglie, fornita completa di legacci
per fissarla ai pali- completa di rete in ritorto di politene con nodo-
maglia mm. 130x130x3.

€ 1.350,00

€ 83.766,60

TOTALE PARZIALE -A- 

10

9

8

7

mq. 1953,00 x €/mq. 15,20

FORNITURA PORTE

mq. 1953,00 x €/mq. 27,00

12

OPERE DI POSA MANTI IN ERBA ARTIFICIALE

11

TOTALE PARZIALE -B- 

TOTALE PARZIALE -C- 

TOTALE OPERE CAMPO DA CALCETTO
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A -

Spostamento quadro elettrico e provvisoria collocazione in adeguato sito
al fine di permettere il normale funzionamento dell'impianto in
conformità alla normativa vigente.

totale € 480,00 € 480,00

Rimozione prefabbricati esistenti compresi allontamento e traporto alle
PP DD.

totale € 1.230,00 € 1.230,00

Demolizione e rimozione sottofondo e pavimentazione esistenti
compresi allontanamento e trasporto alle PP DD del materiale di risulta.

totale € 430,00 € 430,00

B -

Scavo di fondazione per formazione fondazione.
a) mt. 9,90 x mt. 8,35 x h. mt. 0,60 mc. 49,60

totale mc. 49,60 € 35,00 € 1.736,00

C -

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate,
dosato a 150 kg/mc di cemento R325, gettato senza l'ausilio dei casseri.

a) mt. 6,00 x mt. 9,00 mc. 54,00
b) mt. 0,95 x mt. 0,95 x n. 3 mc. 2,70

totale mc. 56,70 € 98,47 € 5.583,25

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per cordoli di fondazione,
classe R'ck 250 kg/cmq, gettato con l'ausilio dei casseri, casseri e ferro
computati separatamente. 
a) mt. 0,30 x mt. 0,30 x mt. 26,00 mc. 2,34
b) mt. 0,80 x mt. 0,40 x mt. 26,00 mc. 8,32
c) mt. 0,75 x mt. 0,75 x h. mt. 0,40 x n. 3 mc. 0,68

totale mc. 11,34 € 140,08 € 1.588,51

Fornitura e posa in opera di casseri per opere di fondazione.
a) (mt. 0,30 + mt. 0,30) x mt. 26,00 mq. 15,60
b) (mt. 0,40 + mt. 0,40) x mt. 26,00 mq. 20,80
c) (mt. 0,40 + mt. 0,40 + mt. 0,40 + mt. 0,40) x mt. 3,00 x n. 3 mq. 14,40

totale mq. 50,80 € 29,50 € 1.498,60

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato per
fondazioni (70 kg./mc.), incluso sfridi e legature.
a) (mc. 2,34 + mc. 8,32 + mc. 0,68) x kg./mc. 70 kg. 793,80

totale kg. 793,80 € 1,40 € 1.111,32

Formazione di muratura perimetrale in blocchi facciavista come esistenti
zona tribune (dimensioni cm. 20,5x19x39) compresi elementi speciali
per formazione di pilastri, corree di collegamento e voltini, compresi,
inoltre, cls e ferro. Il tutto calcolato vuoto per pieno. 

a) mt. 26,00 x mt. 2,95 mq. 76,70
totale mq. 76,70 € 97,00 € 7.439,90

OPERE STRUTTURALI

9

EDIFICIO BIGLIETTERIA/ SERVIZI

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
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Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per corree e travi solaio di
copertura classe R'ck 250 kg/cmq, gettato con l'ausilio dei casseri,
casseri e ferro computati separatamente.

a) mt. 0,40 x mt. 0,22 x mt. 24,80 mc. 2,18
totale mc. 2,18 € 154,50 € 336,81

Fornitura e posa in opera di casseri per corree e travi.
a) (mt. 0,20 + mt. 0,22) x mt. 24,80 mq. 10,42

totale mq. 10,42 € 35,90 € 374,08

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato per
corree e travi (120 kg./mc.), incluso sfridi e legature.

a) mc. 2,18 x kg./mc. 120 kg. 261,60
totale kg. 261,60 € 1,40 € 366,24

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a vista per gronda classe R'ck
250 kg./cmq., gettato con l'ausilio di casseri, casseri e ferro computati a
parte.
a) mt. 1,80 x mt. 8,30 x mt. 0,15 mc. 2,24

totale mc. 2,24 € 222,00 € 497,28

Fornitura e posa in opera di casseri per getto a vista.
a) mt. 1,80 x mt. 8,30 mq. 14,94
b) (mt. 1,80 + mt. 1,80 + mt. 8,30) x mt. 0,15 mq. 1,78

totale mq. 16,72 € 198,00 € 3.310,56

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato per
gronda (120 kg./mc.), incluso sfridi e legature.

a) mc. 2,24 x kg./mc. 120 kg. 268,80
totale kg. 268,80 € 1,40 € 376,32

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a vista per pilastri tondi classe
R'ck 250 kg./cmq., gettato con l'ausilio di casseri, casseri e ferro
computati a parte.
a) mt. 3,10 x (mt. 0,25 x mt. 0,25 x 3,14) x n. 3 mc. 3,00

totale mc. 3,00 € 177,67 € 533,01

Fornitura e posa in opera di casseri tondi per getto a vista pilastri.

a) n. 3 pilastri, diametro mt. 0,25 x h. mt. 3,10
totale € 720,00 € 720,00

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato per
pilastri (120 kg./mc.), incluso sfridi e legature.
a) mc. 3,00 x kg./mc. 120 kg. 360,00

totale kg. 360,00 € 1,40 € 504,00

Fornitura e posa in opera di solaio misto in laterizio, sp. cm. 22 (18 + 4),
comprensivo di rete elettrosaldata ed occorrenti spezzoni in acciaio di
integrazione.
a) mt. 7,30 x mt. 4,30 mq. 31,39

totale mq. 31,39 € 64,00 € 2.008,96

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo, classe R'ck 250 kg/cmq,
gettato con l'ausilio dei casseri, compresi casseri e ferro, per getto
marciapiede esterno, sp. cm. 15, eseguito in ancoraggio al dado di
fondazione.
a)mt. 1,20 x mt. 7,30 x h. mt. 0,15 mc. 1,31
b)mt. 1,20 x mt. 5,30 x h. mt. 0,15 x n. 2 mc. 1,91
c) mt. 2.00 x mt. 10,70 x h. mt. 0,15 mc. 3,21

totale mc. 6,43 € 140,08 € 900,71
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D -

Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirene, sp. cm. 8 per
isolamento superiore al solaio di copertura.
a) mt. 8,30 x mt. 7,00 mq. 58,10

totale mq. 58,10 € 9,95 € 578,10

Formazione di cappa di protezione del manto di coibentazione eseguita
in cls, sp. medio cm. 8, compresa rete elettrosaldata. 

a) mt. 8,30 x mt. 7,00 mq. 58,10
totale mq. 58,10 € 19,00 € 1.103,90

Fornitura e posa in opera di doppia guaina impermeabile ardesiata, sp.
mm 4, applicata a fiamma, per impermeabilizzazione copertura.

a) mt. 8,30 x mt. 7,00 mq. 58,10
b) (mt. 7,00 + mt. 8,30 + mt. 7,00 + mt. 8,30) x mt. 0,08 mq. 2,45

totale mq. 60,55 € 29,30 € 1.774,12

E -

Formazione vespaio aerato eseguito con elementi in PVC h. mt. 0,40
comprensivo di sovrastante caldana in calcestruzzo, sp. cm. 5, rete
elettrosaldata e bocchette di aerazione in PVC con relativa griglia di
protezione esterna.
a) mt. 7,20 x mt. 4,20 mq. 30,24

totale mq. 30,24 € 45,60 € 1.378,94

Fornitura e posa in opera di guaina impermeabile per
impermeabilizzazione dado di fondazione.
a) (mt. 0,40 + mt. 0,25 + mt. 0,30 + mt. 0,30) x mt. 27,20 mq. 34,00
b) (mt. 0,40 x mt. 3,00) + (mt. 0,75 x mt. 0,75) x n. 3 mq. 5,29

totale mq. 39,29 € 15,00 € 589,35

F -

Formazione di tavolati interni in mattoni forati, spessore 8 cm, eseguiti
con malta bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi. Il tutto calcolato
vuoto per pieno.
a) mt. 24,48 x mt. 2,70 mq. 66,10
b) mt. 4,00 x mt. 2,70 mq. 10,80
c) mt. 4,50 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 24,30
d) mt. 1,80 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 9,72

totale mq. 44,82 € 27,50 € 1.232,55

G-

Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene alta densità per
isolamento perimetrale, sp. cm. 10.
a) mt. 25,20 x mt. 2,70 mq. 68,04
a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,10 x n. 3 mq. 5,67
                  mt. 2,00 x mt. 1,00 mq. 2,00
                  mt. 1,00 x mt. 1,00 mq. 1,00

totale mq. 59,37 € 48,00 € 2.849,76

Formazione di intonaco rustico verticale ed orizzontale per interni,
eseguito in malta bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi.

a)mt. 4,00 x mt. 2.70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,80 x mt. 2.10) mq. 19,92
  mt. 2,30 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 12,42
  mt. 4,00 x mt. 2,30 mq. 9,20

totale magazzino mq. 41,54

INTONACI- ISOLAMENTI- FALSI TELAI

MURATURE

28

SOLAIO DI COPERTURA

21

IMPERMEABILIZZAZIONI, VESPAI

25

24

22

23

26

27
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b)mt. 4,00 x mt. 2.70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,80 x mt. 2.10) mq. 19,92
  mt. 2,10 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 11,34
  mt. 4,00 x mt. 2,10 mq. 8,40

totale biglietteria mq. 39,66
c)mt. 1,80 x mt. 2,70 x n. 6 mq. 29,16
  mt. 2,30 x mt. 2,70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,10) mq. 10,53
  mt. 1,00 x mt. 2,70 x n. 4 (a dedurre: mt. 0,70 x mt. 2,10 x n. 2) mq. 7,86
  mt. 4,50 x mt. 2,70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,10
                                                               mt. 0,70 x mt. 2,10 x n. 2) mq. 19,47
  mt. 1,50 x mt. 2,70 x n. 2  mq. 8,10
  mt. 1,80 x mt. 2,30 mq. 4,14
  mt. 1,80 x mt. 1,00 x n. 2 mq. 3,60
  mt. 1,50 x mt. 4,50 mq. 6,75

totale bagni mq. 89,61
totale mq. 170,81 € 15,50 € 2.647,56

Esecuzione di arricciatura in stabilitura di calce verticale ed orizzontale,
compresi gli occorrenti ponteggi.
a)mt. 4,00 x mt. 2.70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,80 x mt. 2.10) mq. 19,92
  mt. 2,30 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 12,42
  mt. 4,00 x mt. 2,30 mq. 9,20

totale magazzino mq. 41,54
b)mt. 4,00 x mt. 2.70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,80 x mt. 2.10) mq. 19,92
  mt. 2,10 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 11,34
  mt. 4,00 x mt. 2,10 mq. 8,40

totale biglietteria mq. 39,66
c)mt. 1,80 x mt. 0,70 x n. 6 mq. 7,56
  mt. 2,30 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 3,22
  mt. 1,00 x mt. 0,70 x n. 4 mq. 1,40
  mt. 4,50 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 6,30
  mt. 1,50 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 2,10
  mt. 1,80 x mt. 2,30 mq. 4,14
  mt. 1,80 x mt. 1,00 x n. 2 mq. 3,60
  mt. 1,50 x mt. 4,50 mq. 6,75

totale bagni mq. 35,07
totale mq. 116,27 € 12,50 € 1.453,38

Fornitura e posa in opera di falsitelai in legno, con zanche a murare, per
porte  interne.
a) dimensione finita cm. 70/80/90 x mt. 2,10 n. 4,00

totale n. 4,00 € 50,00 € 200,00

Posa in opera di falsitelai per finestre e porte esterne in profilati di
alluminio.
a) porte dimensione finita cm. 90 x mt. 2,10- n.3 mq. 5,67
b) finestra dimensione finita mt. 1,00 x mt. 1,00- dimensione minima
mq. 1,75

mq. 1,75

c) finestra dimensione finita mt. 2,00 x mt. 1,00- n.1 mq. 2,00
totale mq. 9,42 € 28,50 € 268,47

H-

Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti per isolamento pavimento,
sp. cm. 8.
a) mt. 7,50 x mt. 4,50 mq. 33,75

totale mq. 33,75 € 9,95 € 335,81

Stesura di cappa di protezione isolamento in calcestruzzo compresa rete
elettrosaldata, sp. cm. 5.
a) mt. 7,50 x mt. 4,50 mq. 33,75

totale mq. 33,75 € 19,00 € 641,25

Formazione di sottofondo alleggerito per rasatura impianti, sp. cm. 7.

a) mt. 7,50 x mt. 4,50 mq. 33,75
totale mq. 33,75 € 13,77 € 464,74

SOTTOFONDI- MASSETTI- ISOLAMENTI

33

32
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30
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Formazione di sottofondo tirato fine atto a ricevere la posa dei
pavimenti, sp. cm. 5.
a) mt. 7,50 x mt. 4,50 mq. 33,75

totale mq. 33,75 € 16,25 € 548,44

Formazione di sottofondo per marciapiede, eseguito con calcestruzzo
dosato a 200 kg/mc di cemento R 325, spessore medio cm. 8, tirato in
piano per la posa di pavimentazione finale.

a)mt. 1,20 x mt. 7,30 x h. mt. 0,15 mc. 1,31
b)mt. 1,20 x mt. 5,30 x h. mt. 0,15 x n. 2 mc. 1,91
c) mt. 2.00 x mt. 10,70 x h. mt. 0,15 mc. 3,21

totale mc. 6,43 € 18,30 € 117,67

I-

Fornitura e posa in opera di pavimenti in ceramica di prima scelta, cm.
20 x 20- cm. 30 x 30.
a) mt. 7,50 x mt. 4,50 mq. 33,75

totale mq. 33,75 € 21,50 € 725,63

Formazione di rivestimento in ceramica di prima scelta, cm. 20 x 20.

a)mt. 1,80 x mt. 2,00 x n. 6 mq. 21,60
  mt. 2,30 x mt. 2,00 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,00) mq. 7,40
  mt. 1,00 x mt. 2,00 x n. 4 (a dedurre: mt. 0,70 x mt. 2,00 x n. 2) mq. 5,20
  mt. 4,50 x mt. 2,00 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,90 x mt. 2,00
                                                               mt. 0,70 x mt. 2,00 x n. 2) mq. 13,40
  mt. 1,50 x mt. 2,00 x n. 2  mq. 6,00

totale mq. 53,60 € 24,00 € 1.286,40

Fornitura e posa in opera di pavimenti per esterni in graniglia di cemento
similare ad esistente su passaggio pedonale.
a)mt. 1,20 x mt. 7,30 mq. 8,76
b)mt. 1,20 x mt. 5,30 x n. 2 mq. 12,72
c) mt. 2.00 x mt. 10,70 mq. 21,40

totale mq. 42,88 € 35,00 € 1.500,80

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra, sezione cm. 38 x
cm. 3.
a) (mt. 0,96 x n. 3) + mt. 1,06 + mt. 2,06 mt. 6,00

totale mt. 6,00 € 27,50 € 165,00

L-

Fornitura, lavorazione e posa in opera di lattoneria in rame 8/10,
completa in opera, sviluppo cm. 50/60, con giunti sovrapposti,
chiodatura a doppia fila, saldatura a stagno e tiranti in piatto di rame.

a) (mt. 7,00 + mt. 8,30 + mt. 7,00 + mt. 8,30) x kg./mt. 7,1 kg. 217,26
totale kg. 217,26 € 12,60 € 2.737,48

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame, compresi sport, sp.
8/10, diametro mm. 100,completi di braccioli e tasselli per il fissaggio
alla muratura.
a) (mt. 3,10 x n. 2) x kg./mt. 5,00 kg. 31,00

totale kg. 31,00 € 13,30 € 412,30

M-

Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio.
a) dimensione finita cm. 70/80/90 x mt. 2,10 n. 4,00

totale n. 4,00 € 438,09 € 1.752,36

36

39

37

OPERE DA SERRAMENTISTA

35

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

40

41

42

43

38

OPERE DA LATTONIERE
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Fornitura di falsitelai per finestre e porte esterne.
a) porte dimensione finita cm. 90 x mt. 2,10 n. 3,00
b) finestra dimensione finita mt. 1,00 x mt. 1,00 n. 1,00
c) finestra dimensione finita mt. 2,00 x mt. 1,00 n. 1,00

totale n. 5,00 € 65,00 € 325,00

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio colore bianco come
esistenti in zona tribune compreso vetrocamera 4/12/4.

a) dimensione finita mt. 1,00 x mt. 1,00 n. 1,00 € 638,00
b) dimensione finita mt. 2,00 x mt. 1,00 n. 1,00 € 1.180,00

totale € 1.818,00

Fornitura e posa in opera di porte esterne cieche in alluminio colore
bianco.
a) dimensione finita cm. 90 x mt. 2,10 n. 3,00

totale n. 3,00 € 995,00 € 2.985,00

N-

Formazione di impianto fognario interno verticale ed orizzontale sino al
marciapiede, eseguito con tubi GEBERIT diam. 100-125 per scarico
bagni ed esalazione scarichi, compresi, inoltre, i pozzetti esterni al
marciapiede in cemento con relativo sigillo.

totale € 1.450,00 € 1.450,00

Formazione di impianto fognario orizzontale in PVC rigido per
collegamento alla rete esistente, comprensivo di pozzetto di ispezione
sifonato con sigillo in cemento.

totale € 1.100,00 € 1.100,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento con relativo sigillo in
acciaio per l'inserimento della pavimentazione per ispezione al piede del
pluviale, dimensione cm. 40x40x40.

totale n. 2,00 € 235,00 € 470,00

O-

Tinteggiatura locali interni.
a)mt. 4,00 x mt. 2.70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,80 x mt. 2.10) mq. 19,92
  mt. 2,30 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 12,42
  mt. 4,00 x mt. 2,30 mq. 9,20

totale magazzino mq. 41,54
b)mt. 4,00 x mt. 2.70 x n. 2 (a dedurre: mt. 0,80 x mt. 2.10) mq. 19,92
  mt. 2,10 x mt. 2,70 x n. 2 mq. 11,34
  mt. 4,00 x mt. 2,10 mq. 8,40

totale biglietteria mq. 39,66
c)mt. 1,80 x mt. 0,70 x n. 6 mq. 7,56
  mt. 2,30 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 3,22
  mt. 1,00 x mt. 0,70 x n. 4 mq. 1,40
  mt. 4,50 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 6,30
  mt. 1,50 x mt. 0,70 x n. 2 mq. 2,10
  mt. 1,80 x mt. 2,30 mq. 4,14
  mt. 1,80 x mt. 1,00 x n. 2 mq. 3,60
  mt. 1,50 x mt. 4,50 mq. 6,75

totale bagni mq. 35,07
totale mq. 116,27 € 5,10 € 592,98

P-

Formazione di impianto elettrico costituito da: 
a) n. 6 punti luce
b) n. 2 punti luce esterni
c) n. 8 punti di accensione/ prese

totale € 2.250,00 € 2.250,00

46

44

45

a corpo

48

51

OPERE VARIE

a corpo

OPERE DI IMBIANCATURA E VERNICIATURA

50

a corpo

47

49

IMPIANTI
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Riposizionamento del quadro elettrico sul nuovo fabbricato nella
posizione indicata dalla DL.

totale € 380,00 € 380,00

Formazione di impianto idrico-sanitario comprensivo di fornitura e
montaggio ceramica e rubinetteria, completo in opera come da
indicazioni della DL.

totale € 3.700,00 € 3.700,00

Q-

Assistenza muraria alla posa di pavimentazione per esterni, inclusa
manovalanza in aiuto ai posatori.

totale mq. 42,88 € 12,00 € 514,56

Assistenza muraria alla posa di pavimentazione in ceramica per interni,
inclusa manovalanza in aiuto ai posatori.

totale mq. 33,75 € 18,24 € 615,60

Assistenza muraria alla posa di rivestimenti in ceramica, inclusa
manovalanza in aiuto ai posatori.

totale mq. 53,60 € 21,70 € 1.163,12

Assistenza muraria per l'installazione di impianto idro- sanitario
completo di apparecchi, rubinetteria e rete di scarico, inclusa
manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto.

totale % 28 € 3.700,00 € 1.036,00

Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico, inclusa
manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto.

totale % 55 € 2.250,00 € 1.237,50

€ 75.427,29

Fornitura e posa in opera di pannelli solari per integrazione produzione
acqua calda completi in opera, insatallati secondo le indicazioni della
DL, comprensivi di collegamento al bollitore esistente nel locale
spogliatoi, il tutto al fine di dare l'opera finita ad opera d'arte. 

totale mq. 15,00 € 700,00 € 10.500,00

€ 10.500,00

Imprevisti ed opere varie necessarie ad eseguire l'opera secondo le
indicazioni della DL.

totale € 5.000,00 € 5.000,00

€ 5.000,00

€ 177.193,89

€ 159.474,50TOTALE GENERALE STANDARD INTEGRATIVO- SCONTO 10% 

IMPREVISTI ED OPERE VARIE

1
a corpo
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52
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COSTI A CARICO DELL’OPERATORE

1. Costi delle demolizioni e di cantierizzazione 

TABELLA 1-
Costi delle demolizioni e di cantierizzazione

Rimozione e smaltimento lastre 
eternit secondo la Normativa vigente

mq. 1.051,00 €/mq. 26,00 €       27.326,00
- Costi delle demolizioni e dello 
smaltimento dei materiali

Demolizione fabbricati esistenti 
vuoto per pieno 

mc. 6.047,13 €/mc.   5,00 €       30.235,65 

- Costi di cantierizzazione €         7.000,00
TOTALE €      64.561,65

2. Costo dell’area 

Il valore dell’area, acquisita precedentemente all’ultimo quinquennio, è determinato sul valore 

attuale delle transazioni commerciali nel relativo contesto. 

TABELLA 2-
Costo dell’area

mq. 13.930,00 €/mq. 10,00 €    139.300,00

TOTALE €    139.300,00

3. Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

3.1 Calcolo oneri di urbanizzazione dovuti

TABELLA 3.1.1-
Calcolo oneri di urbanizzazione primaria dovuti

Residenza mc. 4.6550,00 €/mc. 4,65 €    21.645,75
TOTALE €    21.645,75

TABELLA 3.1.2-
Calcolo oneri di urbanizzazione secondaria dovuti

Residenza mc. 4.655,00 €/mc. 5,80 €    26.999,00
TOTALE €    26.999,00

TABELLA 3.1.3-
Calcolo oneri totali di urbanizzazione 

- Oneri di urbanizzazione primaria dovuti (tabella 3.1.1) €    21.645,75
- Oneri di urbanizzazione secondaria dovuti (tabella 3.1.2) €    26.999,00

TOTALE €    48.644,75
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3.2 Calcolo costo effettivo opere di urbanizzazione a scomputo

Il Piano Integrato di Intervento prevede l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a cura 

dell’operatore a scomputo totale degli oneri dovuti: il costo , calcolato analiticamente al “SUB.H- 

Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione”, è stimato sulla base del Bollettino della 

CCIAA n. 3/2007. 

TABELLA 3.2.1- 
Calcolo costo effettivo opere di urbanizzazione primaria 

- Allestimento cantiere €        1.250,00
- Viabilità €      11.689,25
- Rete elettrica €        6.043,24
- Rete idrica acquedotto €        3.610,00
- Fognatura (rete acque chiare) €      12.659,83
- Fognatura (rete acque scure) €        9.812,79
- Recupero pilastri esistenti €        2.800,00
- Imprevisti ed opere varie €        1.500,00

TOTALE €      49.365,10
TOTALE- sconto 10% €      44.428,59

TABELLA 3.2.2- 
Calcolo costo effettivo opere di urbanizzazione secondaria 

- Allestimento cantiere €        1.250,00
- Piazze ed arredo €    100.023,00
- Edificio servizi €      41.776,57
- Imprevisti ed opere varie €        4.500,00

TOTALE €    147.549,57
TOTALE- sconto 10% €    132.794,61

TABELLA 3.2.3- 
Calcolo costo totale previsto opere di urbanizzazione

- Costo effettivo opere di urbanizzazione primaria (tabella 3.2.1) €      44.428,59
- Costo effettivo opere di urbanizzazione secondaria (tabella 3.2.2) €    132.794,61

TOTALE- sconto 10% €    177.223,20

3.3 Prospetto di raffronto tra oneri dovuti ed opere a scomputo

TABELLA 3.3- 
Prospetto di raffronto tra oneri dovuti ed opere a scomputo 

- Importo totale oneri di urbanizzazione dovuti €      48.644,75
- Importo totale opere di urbanizzazione a scomputo €    177.223,20

TOTALE €    128.578,45

4. Standard integrativo 

Il Piano Integrato di Intervento prevede la realizzazione di un’opera integrativa; in particolare, 

l’intervento riguarda la riqualificazione di un’area di proprietà comunale sita sulla SP 183
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comprendente la formazione di un campo da calcio a 7 in erba sintetica sull’area attualmente 

destinata a campo di allenamento, la realizzazione di un manufatto ad uso biglietteria/ servizi e 

l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi 

degli atleti. 

Il costo di tale intervento, calcolato analiticamente al “SUB.I- Computo metrico estimativo standard 

integrativo”, è stimato sulla base del Bollettino della CCIAA n. 3/2007. 

TABELLA 4- 
Calcolo costo effettivo standard integrativo 

- Allestimento cantiere €        2.500,00
- Campo da calcetto €      83.766,60
- Edificio biglietteria/ servizi €      75.427,29
- Installazione pannelli solari €      10.500,00
- Imprevisti ed opere varie €        5.000,00

TOTALE €    177.193,89
TOTALE- sconto 10% €    159.474,50

5. Contributo commisurato al costo di costruzione 

Il contributo relativo al costo di costruzione è calcolato (all.A) come da prospetto art. 11 del DM 

10/05/1977.

TABELLA 5- 
Contributo commisurato al costo di costruzione 

- Costo di costruzione: € 689.649,55 Percentuale di contributo: 8% €      55.171,96
TOTALE €      55.171,96

6. Standard 

TABELLA 6- 
Calcolo monetizzazione dello standard 

mc. 4.6550,00 n./mc. 150 n.            31,03
n.            31 mq./ab. 26,50 mq.       821,50
mq.       821,50 €/mq.    65,00 €      53.397,50

TOTALE €      53.397,50

7. Costi stimati per la realizzazione dell’intervento edilizio 

I costi di costruzione sono stimati secondo i valori di mercato e si riferiscono alle superfici 

commerciali, compresi, quindi, balconi e pertinenze. 
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TABELLA 7- 
Calcolo costi di costruzione 

Ex stalla ed abitazione
- Abitazione mc. 4.257,89 
- Logge (in ragione del 50%) mc.    240,75 
 mc.    129,45 

Fienile
- Abitazione  mc.    770,02 
- Logge (in ragione del 50%) mc.    153,00 

Casa
- Abitazione mc. 2.012,00 
- Logge (in ragione del 50%) mc.    142,00 
- Box (in ragione del 50%) mc.    165,00
 mc. 7.870,11 €/mc. 300,00 € 2.361.033,00
   
Posti auto
 mq.    360,00 €/mq. 200,00 €      72.000,00

TOTALE € 2.433.033,00

8. Spese tecniche e complementari 

TABELLA 8- 
Spese tecniche e complementari 

- Progetto urbanizzazioni €      27.000,00
- Progetto urbanistico €      41.000,00
- Progetto edilizio €      49.000,00
- Sicurezza €      12.000,00
- Direzioni lavori €      52.000,00
- Prove penetrometriche, rilievi, etc. €        6.000,00
- Frazionamenti, accatastamento e spese notarili €      13.000,00
- Collaudi vari €        9.000,00
- Commercializzazione/ pubblicità €        5.000,00
- Imprevisti e varie €        6.000,00

TOTALE €    220.000,00

9. Allacciamenti 

TABELLA 9-
Allacciamenti 

- Fognatura €        4.200,00
- Acqua potabile €        6.700,00
- Luce €        3.900,00
- Gas €        7.800,00
- Telecom €        1.900,00

TOTALE €      24.500,00
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10. Totale costi a carico dell’operatore 

TABELLA 10-
Totale costi a carico dell’operatore 

- Costi delle demolizioni e di cantierizzazione €      64.561,65
- Costo dell’area €    139.300,00
- Costo totale previsto opere di urbanizzazione €    177.223,20
- Standard integrativo €    159.474,50
- Contributo commisurato al costo di costruzione €      55.171,96
- Standard €      53.397,50
- Costi stimati per la realizzazione dell’intervento edilizio € 2.433.033,00
- Spese tecniche e complementari €    220.000,00
- Allacciamenti €      24.500,00

TOTALE € 3.326.661,81

RICAVI PREVISTI

Il valore di vendita si riferisce alla superficie commerciale, compresi, quindi, balconi e pertinenze.

TABELLA 11- 
Ricavi previsti 

- Residenza libera mq. 1.766,00 €/mq.    2.000,00 € 3.532.000,00
- Box n.           1 €/cad. 50.000,00 €      50.000,00
- Posti auto n.         24 €/cad.   8.000,00 €    192.000,00
   € 3.774.000,00

CONTO ECONOMICO RAFFRONTO

L’intera operazione immobiliare, fatti salvi imprevisti di mercato, dovrebbe concludersi con un 

delta di circa 13% al lordo delle imposte, come emerge dalla tabella di raffronto sotto riportata. 

TABELLA 12- 
Raffronto 

- Totale costi a carico dell’operatore € 3.326.661,81
- Ricavi previsti € 3.774.000,00

€    447.338,19
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All.A: CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
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CRONOPROGRAMMA
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- Allestimento cantiere      2 giorni
     2 giorni 

- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria   
- Formazione piano di posa pavimentazione    15 giorni 
- Realizzazione reti tecnologiche    15 giorni 
- Formazione massetto per fondazione pavimentazioni      5 giorni 
- Formazione cordoli ed opere di contenimento    10 giorni 
- Messa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti      5 giorni 
- Formazione pavimentazioni in autobloccanti    20 giorni 
- Opere varie quali tagli strada, innesti alla fognatura esistente etc.    10 giorni 
- Recupero pilastri esistenti      5 giorni

   85 giorni 

- Realizzazione edificio servizi   
- Scavi      2 giorni 
- Realizzazione struttura     15 giorni 
- Isolamenti/ massetti7 impermeabilizzazioni    10 giorni 
- Tavolati/ intonaci      7 giorni 
- Realizzazione impianti    10 giorni 
- Serramenti/ pavimenti    10 giorni 
- Opere di finitura interne      5 giorni 
- Sistemazioni esterne    10 giorni

   69 giorni 

                                                                                                                           156 giorni

156 giorni lavorativi /5 x 7= 218 giorni naturali consecutivi

NB Nel calcolo dei tempi è stata considerata la prevedibile incidenza di giorni di andamento 
stagionale sfavorevole. 

Valutazione uomini giorno 

- Importo lavori  € 177.223,20 
- Incidenza manodopera      35% 
- N. ore necessarie  2481 
- Squadra tipo        3 
- N. giorni necessari    103 

Uomini giorno – 103 x 3= 309 > 200

I lavori previsti rientrano tra quelli indicati nel DLgs 81/2008.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RELATIVI ALLO STANDARD INTEGRATIVO

- Allestimento cantiere      2 giorni
     2 giorni 

- Opere campo da calcetto   
- Opere di sottofondo e di posa    20 giorni 
- Opere di completamento    10 giorni

   30 giorni 

- Realizzazione edificio biglietteria/ servizi   
- Demolizioni      4 giorni 
- Scavi      2 giorni 
- Realizzazione struttura     15 giorni 
- Isolamenti/ massetti7 impermeabilizzazioni    10 giorni 
- Tavolati/ intonaci      7 giorni 
- Realizzazione impianti    10 giorni 
- Serramenti/ pavimenti    10 giorni 
- Opere di finitura interne      5 giorni 
- Sistemazioni esterne    10 giorni

 73 giorni 

- Installazione pannelli solari per acqua calda sanitaria      5 giorni
     5 giorni 

                                                                                                                           110 giorni

110 giorni lavorativi /5 x 7= 154 giorni naturali consecutivi

NB Nel calcolo dei tempi è stata considerata la prevedibile incidenza di giorni di andamento 
stagionale sfavorevole. 

Valutazione uomini giorno 

- Importo lavori  € 159.474,50 
- Incidenza manodopera      25% 
- N. ore necessarie  1595 
- Squadra tipo        3 
- N. giorni necessari      67 

Uomini giorno – 67 x 3= 201 > 200

I lavori previsti rientrano tra quelli indicati nel DLgs 81/2008. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
La procedura di cui al DLgs 152/2006 ed alla LR 12/2005 relativamente ai Programmi Integrati di 

Intervento prevede, in via preliminare, di verificare se l’intervento sul comparto “Cascina Cicogna” 

sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) od ad eventuali altre procedure di 

tipo ambientale, quali la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e lo Studio di Impatto 

Paesistico. 

1.1. VIA 

L’art.87 della LR 12/2005 prescrive la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per i Programmi 

Integrati di Intervento nei casi previsti dalla vigente legislazione nazionale (DPR del 12 aprile 1996, 

che prevede la VIA per progetti di sviluppo di aree urbane di superficie superiore ai 10 ettari 

all’interno di aree urbane esistenti e superiore ai 40 ettari in aree urbane smesse od in estensione) e 

regionali (LR 20/99 e LR 3/2003). Alla luce di quanto esposto, il PII “Cascina Cicogna” non è 

soggetto a VIA, interessando un’area urbana smessa di superficie inferiore ai 40 ettari.

1.2. Studio di Impatto Paesistico 

Gli artt.25 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (DGR 7/11045 dell’08 novembre 2002) prevedono che, “[..]in tutto il territorio 

regionale, i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad 

esame sotto il profilo del loro insediamento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui 

provvedimenti di approvazione, di cui al comma 9 dell’art.7 della LR 23/97, devono essere 

preceduti dall’esame di impatto paesistico”.

Pertanto, i progetti in attuazione del PII “Cascina Cicogna” saranno assoggettati allo studio di 

impatto paesistico con riferimento ai criteri di valutazione predisposti ai sensi della parte IV del 

PTPR. 

1.3. VAS 

L’art.4 della LR 12/2005 prescrive la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Documento 

di Piano ed i piani attuativi che ne comportano variante. 

Nel caso specifico, il Comune di Ozzero non risulta dotato di Piano di Governo del Territorio 

(PGT) e, quindi, non dispone di Documento di Piano: conseguentemente, i Piani ed i Programmi da 

attuarsi nel comune non sarebbero da assoggettare alla procedura di VAS: essi, infatti, risultano 

essere in variante al PRG vigente e la LR 12/2005 non considera il caso di Comuni che operano ai 

sensi dell’art.25 della stessa e, quindi, in attuazione od in variante di PRG vigenti. 
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Per procedere ad un corretto esame si fa, quindi, riferimento direttamente alla Direttiva CEE ed al 

DL 152 che all’art.7.3 prescrive che i Piani ed i Programmi siano sottoposti a VAS “[..] solo se 

possono avere effetti significativi sull’ambiente”; in assenza dei criteri evidenziati nel piano (PGT), 

si fa riferimento agli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi

approvati dal Consiglio Regionale. 

Tali indirizzi prevedono che si possa procedere alla Verifica di Esclusione dalla VAS per i Piani ed 

i Programmi che determinano “[..]l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori e che 

non hanno significativi effetti sull’ambiente”. 

E’ allora opportuno elaborare un Documento di Sintesi per la Verifica di Esclusione dell’intervento 

da procedura di VAS in cui si dimostri che l’intervento, oltre ad avere dimensioni ridotte, non 

produce significativi effetti sull’ambiente, sottoponendo poi tale documento, a titolo consuntivo, 

agli Enti di competenza in materia ambientale quali ARPA, ASL, Parco, etc. 
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2. IL PII “CASCINA CICOGNA”: contenuti ed obiettivi 
La proposta in progetto prevede un intervento sui manufatti edilizi e le aree di pertinenza del 

complesso denominato “Cascina Cicogna”; in particolare, il progetto tende al recupero del 

patrimonio edilizio esistente tramite demolizione e ricostruzione dei fabbricati per la realizzazione 

di 12 unità residenziali e di due ulteriori unità che saranno utilizzate dal proponente come propria 

abitazione, realizzate tramite il recupero delle SLP derivanti dalla demolizione delle superfetazioni 

attualmente esistenti. 

L’obiettivo del PII è riqualificare e valorizzare un complesso agricolo non più utilizzato per la sua 

funzione produttiva originaria, tutelando la peculiarità dell'area. 

Il PRG vigente destina tale comparto a zona “agricola C” e a zona “agricola cascine” e rimanda al 

PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino che lo classifica in zona omogenea “C2: zone 

agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico”. 

La superficie complessiva inclusa nel perimetro del PII risulta pari a mq. 13.930,00 circa. 
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3. DIRETTIVA 2001/42/CE art.3: criteri per la Verifica di Esclusione 
Ai sensi dell’art.1, la Direttiva “[..] ha l’obiettivo di  

- garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;

- contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di Piani e Programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando 

che, ai sensi della presente Direttiva, venga effettuata la Valutazione Ambientale di determinati 

Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”.

Il Programma Integrato di Intervento “Cascina Cicogna” viene, quindi, sottoposto alla verifica che 

si applica ai Piani ed ai Programmi che determinano “[..] l’uso di piccole aree a livello locale [..]”

per escluderli eventualmente dalla procedura di VAS. 

L’art.3 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce i criteri per determinare eventuali effetti significativi 

sull’ambiente a seguito dell’attuazione di Piani e Programmi, secondo i parametri seguenti: 

3.1. Caratteristiche del PII 

Le caratteristiche del PII sono verificate in considerazione di: 

- 3.1.1. in quale misura il PII stabilisce un quadro di riferimento per progetti od altre attività, o per 

quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse; 

- 3.1.2. in quale misura il PII influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 

- 3.1.3. le pertinenze del PII per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine 

di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- 3.1.4. i problemi ambientali pertinenti al PII; 

- 3.1.5. la rilevanza del PII per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale 

(connessione con la gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque, etc.). 

3.1.1. In quale misura il PII stabilisce un quadro di riferimento per progetti od altre attività

Il progetto ha come oggetto la riqualificazione e la valorizzazione di un ambito agricolo versante in 

condizioni di sottoutilizzazione da riconvertire ad uso residenziale. L’area ha estensione modesta e 

limitata ed è ubicata all’interno del Parco Regionale della Valle del Ticino, lungo la SP- ex SS 494. 

Il progetto è concepito in modo da inserirsi correttamente nel contesto sia dal punto di vista edilizio 

che urbanistico, costituendo occasione di tutela di un’area agricola dismessa; non genera, però, 

effetti a scala territoriale e non costituisce un quadro di riferimento per progetti od altre attività. 
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3.1.2. In quale misura il PII influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati

Il progetto, essendo finalizzato alla valorizzazione ed alla riqualificazione di “piccola area a livello 

locale”, non interferisce con altri Piani o Programmi (di livello territoriale o comunale), prevedendo 

esclusivamente la modifica dello zoning assegnato al compendio dal vigente PRG. 

3.1.3. Pertinenze del PII per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile

Il PII si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, rafforzando gli indirizzi 

programmatici del PRG vigente. In riferimento agli interventi edilizi in progetto, si precisa che gli 

stessi saranno realizzati a basso consumo energetico, con l’intento di ridurre notevolmente le 

normali emissioni atmosferiche tipiche di edifici residenziali. 

3.1.4. Problemi ambientali pertinenti al PII

I problemi ambientali riscontrati all’interno delle aree del PII e dallo stesso risolti puntualmente 

riguardano:

- la dismissione di un’area agricola ricca di peculiarità; 

- la presenza di superfetazioni; 

- il risparmio energetico. 

Nei confronti di tali problematiche, il PII prevede: 

- la riqualificazione di un’area agricola dismessa;

- il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti; 

- l’eliminazione delle superfetazioni esistenti; 

- la creazione dello schema tipico delle corti lombarde; 

- l’utilizzo di sistemi a basso consumo energetico.

3.1.5. Rilevanza del PII per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale

Il progetto ha dimensioni modeste e limitate, prevedendo la realizzazione di nuove previsioni di 

sviluppo edificatorio per complessivi mq. 1.503,56 di Superficie Lorda di Pavimento per un volume 

totale di circa mc. 4.655,00. 

Esso si caratterizza per l’elevata attenzione nei confronti di matrici ambientali quali acque, reti 

ecologiche, aria, suolo e paesaggio, sostanziandosi in un progetto coerente con le disposizioni in 

materia di tutela dell’ambiente, pur non rientrando nelle aree che hanno rilevanza per l’attuazione 

delle normativa comunitaria. 
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3.2. Caratteristiche degli effetti o delle aree che possono essere interessate 

Le caratteristiche degli effetti o delle aree che possono essere interessate sono, invece, verificate in 

considerazione di: 

- 3.2.1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- 3.2.2. carattere cumulativo degli effetti; 

- 3.2.3. natura transfrontaliera degli effetti; 

- 3.2.4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (in caso di incidenti, etc.); 

- 3.2.5. entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

- 3.2.6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

- dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- di effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od 

internazionale. 

3.2.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Il PII prevede la riqualificazione e la valorizzazione di un ambito agricolo versante in condizioni di 

sottoutilizzazione: ciò attesta che il progetto non è caratterizzato da implicanze tali da generare 

problematiche a livello ambientale. 

3.2.2.Carattere cumulativo degli effetti

Gli effetti che il PII si propone di raggiungere riguardano: 

- la qualità edilizia (con l’applicazione dei criteri di sostenibilità per quanto concerne 

risparmio energetico, uso di fonti energetiche alternative, scelta dei materiali); 

- la qualità ambientale (con la realizzazione di aree verdi e la piantumazione di nuove 

alberature a compensazione del volume edificato). 

3.2.3. Natura transfrontaliera degli effetti

Gli effetti dell’attuazione del PII non hanno estensione transfrontaliera. 

3.2.4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente

Le attività previste dal PII non presentano rischi per la salute umana o per l’ambiente, essendo 

l’intervento a carattere residenziale. 
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3.2.5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti

La superficie coinvolta nel PII è di piccole dimensioni e si colloca in un’area che il PRG vigente 

destina a zona agricola. 

La realizzazione dell’insediamento nell’area “Cascina Cicogna” si propone di migliorare la qualità 

edilizia ed ambientale, garantendo una migliore fruibilità e godibilità degli spazi. 

3.2.6. Valore e vulnerabilità dell’area

- a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 

Il risultato preliminare dell’esame paesistico mostra la coerenza del progetto con il contesto in cui si 

inserisce dal punto di vista: 

- morfologico- strutturale, in quanto il progetto, pur modificando l’articolazione dei volumi 

ed i profili di sezione, prevede soluzioni di dettaglio e tipologie costruttive analoghe a 

quelle prevalenti nell’intorno immediato; 

- vedutistico, in quanto il progetto prevede la realizzazione di edifici che non alterano la 

visuale sul comparto, permettendo di leggere interamente il paesaggio; 

- simbolico, in quanto il fabbricato oggetto di intervento, pur essendo rappresentativo 

dell’identità locale, non risulta essere un luogo celebrativo e non ha rapporti di continuità 

con luoghi connessi a riti religiosi e/o civili. 

- a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite

Il progetto ripropone lo schema tipico della corte lombarda e presenta un linguaggio che delinea le 

caratteristiche architettoniche dell’edilizia rurale. Inoltre, assicura il massimo contenimento dei 

consumi energetici. Il valori limite non vengono superati, attestandosi il progetto entro i limiti di 

rilevanza. 

- a causa dell’utilizzo intensivo del suolo

Pur prevedendo l’utilizzo di suolo ex agricolo, il PII riduce al minimo le superfici non permeabili. 

- a causa di effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od 

internazionale

L’intervento è previsto in un’area ricompresa all’interno del perimetro del Parco Regionale della 

Valle del Ticino. Ciò nonostante, il progetto prevede un linguaggio coerente per stile, materiali e 

colori con quello prevalente nella zona e non altera, quindi, le caratteristiche degli edifici esistenti, 

cercando, di contro, di preservarle e tutelarle.  
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4. RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI 
Lo stato attuale dell’area compresa nel PII “Cascina Cicogna” risulta essere una zona agricola 

sottoutilizzata posta nelle immediate vicinanze della SP- ex SS 494. Esso denota problematiche a 

livello locale relative a: 

- la dismissione di un’area agricola ricca di peculiarità; 

- la presenza di superfetazioni; 

- il risparmio energetico. 

In generale, il PII previsto consentirà il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione 

dell’esistente e di migliore organizzazione urbana del comparto attraverso la realizzazione di un 

intervento a carattere residenziale con spazi a verde e parcheggi privati che tende a preservare le 

peculiarità tipologiche dell’edilizia rurale lombarda. 
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5. CONCLUSIONI 
L’intervento oggetto del PII “Cascina Cicogna” non genera impatti negativi relativamente alle 

diverse matrici ambientali, atteso che lo stesso non interferisce in modo sostanziale sulle 

componenti culturali, atmosferiche, ambientali e paesistiche del contesto territoriale in cui si 

inserisce. 

Si tratta, infatti, di proposta di intervento recante modifica di zoning di un’area agricola versante in 

condizioni di sottoutilizzazione da riconvertire ad uso residenziale ed avente estensione vieppiù 

modesta e limitata. 

Pertanto, si propone l’esclusione del Programma Integrato di Intervento dalla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica mancando i presupposti necessari di cui all’art.3 della Direttiva 

2001/42/CE. 



 12

6. ALLEGATI 

- 6.1. Elaborati; 

- 6.2. Tabella di progetto; 

- 6.3. Estratto PRG vigente; 

- 6.4. Estratto PRG variato; 

- 6.5. Estratto PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino; 

- 6.6. Estratti PTCP; 

- 6.7. Piano di indirizzo forestale. 
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6.1- Elaborati 

- Vista dell’area di intervento dalla SP- ex SS 494; 

- Planivolumetrico esistente; 

- Planivolumetrico di progetto; 

- Vista globale in progetto; 

- Vista nord- ovest in progetto; 

- Vista sud-est in progetto; 

- Vista corte interna in progetto. 



 14







 17



 18



 19

6.2- Tabella di progetto
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Il PII si caratterizza per i seguenti dati di progetto: 

St mq. 13.930,00 Proprietà Moscatelli 

   

Superficie Lorda di Pavimento (SLP) mq.   1.503,56 Residenziale 

   

Superficie coperta (SC) mq.   1.126,37 Residenziale 

   

OO UU (area del mercato) su area già di proprietà comunale mq. 2.200,00  

   

Standard integrativo (campo da calcetto) su area già di proprietà comunale mq. 1.953,00  
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6.3- Estratto PRG vigente
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Art.55             Zone agricole, cascine e allevamenti

In queste zone l’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse con l’uso 
agricolo del territorio è regolata dalle disposizioni vigenti del Piano Territoriale del 
Parco del Ticino e dalla legislazione Nazionale e Regionale in materia. 
Si distinguono le seguenti zone agricole: 
- B – Art. 10 N.T.A. Parco del Ticino 
- C – Art. 11 N.T.A. Parco del Ticino 
- D3 – Art. 12.2 N.T.A. Parco del Ticino 
- G – Art. 13 N.T.A. Parco del Ticino 
- Cascine 
- Cascine con allevamenti 
- Allevamenti ittici 

Eventuali variazioni delle disposizioni richiamate sostituiscono automaticamente quelle 
attualmente in vigore.
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6.4- Estratto PRG variato
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Art.55             Zone agricole, cascine e allevamenti

In queste zone l’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse con l’uso 
agricolo del territorio è regolata dalle disposizioni vigenti del Piano Territoriale del 
Parco del Ticino e dalla legislazione Nazionale e Regionale in materia. 
Si distinguono le seguenti zone agricole: 
- B – Art. 10 N.T.A. Parco del Ticino 
- C – Art. 11 N.T.A. Parco del Ticino 
- D3 – Art. 12.2 N.T.A. Parco del Ticino 
- G – Art. 13 N.T.A. Parco del Ticino 
- Cascine 
- Cascine con allevamenti 
- Allevamenti ittici 

Eventuali variazioni delle disposizioni richiamate sostituiscono automaticamente quelle attualmente in 
vigore. 

* Norme particolari per Cascina Cicogna

1- DESCRIZIONE Il PII “Cascina Cicogna” comprende l’area contornata ed appositamente 
individuata nelle tavole di PII. 

2- EDIFICAZIONE E’ possibile l’edificazione a mezzo di: 
- Permesso di costruire o DIA in riferimento agli elaborati ed alla 

convenzione relativi al PII. 

3- DESTINAZIONE Residenziale 

4- NORME PARTICOLARI La Superficie lorda di pavimento (Slp) di progetto è precostituita e pari a 
complessivi mq. 1.503,56. Il comparto sarà edificato attraverso uno specifico 
Programma Integrato di Intervento (PII) in attuazione del Documento di 
Inquadramento vigente. Gli standard e le opere di urbanizzazione di pertinenza 
corrispondono allo standard previsto nelle tavole di PII. 

5- PARAMETRI EDILIZI  
     - DENSITA’ EDILIZIA Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.
     - ALTEZZA MASSIMA Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.
     - PIANI FUORI TERRA Pari a quanto previsto negli elaborati di PII.
     - RAPPORTO DI COPERTURA Pari a quanto previsto negli elaborati di PII. 
     - DISTANZE Pari a quanto previsto negli elaborati di PII. 
     - TIPOLOGIE EDILIZIE Secondo lo schema e le indicazioni del PII. 

6- STANDARD Pari a quanto previsto negli elaborati di PII. 

7- NORME PARTICOLARI L’edificazione dovrà avvenire secondo le indicazioni del Parco Regionale della 
Valle del Ticino. 
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6.5- Estratto PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino
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6.6- Estratti PTCP
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6.7- Piano di indirizzo forestale
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1. Caratteristiche dell’area interessata al PII

Il complesso “Cascina Cicogna” è collocato nella zona ovest del comune di Ozzero in un’area

prativa con asse principale orientato sull'asse nord-ovest/ sud-est; esso risulta compreso nella fascia

dei fontanili, emergenze naturali della falda che risulta posta a debole profondità, ed è lambito sul

lato est dal Rio Campazza.

Il tessuto delle aree limitrofe, come è possibile evincere dall’estratto di aerofotogrammetrico sotto

riportato, si presenta con caratteri omogenei: tutti i mappali al confine risultano compresi in zona

agricola inserita nel confine del Parco Regionale della Valle del Ticino e sono caratterizzati dalla

presenza di numerosi canali irrigui e di vegetazione riparia.

Ad ovest, oltre la SP- ex SS 494, si trova una zona di completamento commerciale; ad est si

sviluppa, invece, il nucleo storico del comune di Ozzero.

Le aree ricomprese all’interno del perimetro del PII sono identificate catastalmente al fg. 3, mappali

112-113-114 (parte) ed al fg. 4, mappali 10 (parte)-11-12-13.

La superficie complessiva risulta essere pari a circa mq. 13.930,00, comprensiva delle aree

interessate dall’intervento edilizio e delle aree ad esso pertinenti: l’edificazione occuperà, infatti,

solamente i mappali 112-113 del fg.3 ed i mappali 11-12-13 del fg.4 (evidenziati in colore giallo

nell’estratto di mappa sotto riportato).

Le aree interessate dal PII risultano dichiarate dismesse dall’attività agricola con Attestazione

n.339/2008 del 26/08/2008 della Provincia di Milano.
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Gli edifici rurali ricompresi all’interno del perimetro PII ed oggetto di riqualificazione risultano

ricompresi in zona “C2: zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico” e normati

dall’art.8 delle NTA del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino.
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2. Analisi dell’impostazione morfologica del complesso

Il territorio di Ozzero è caratterizzato dalla presenza di ampi tessuti a destinazione agricola sui quali

sorgono numerose cascine, alcune delle quali non più utilizzate per la loro attività originaria: tra

queste, Cascina Cicogna che, attualmente, versa in condizioni di abbandono.
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Il complesso di Cascina Cicogna non presenta la tradizionale corte chiusa tipica dell’architettura

rurale lombarda, cioè con lo spazio scoperto interno definito dalla disposizione degli edifici o da

tratti di muro di recinzione esterno.

Ciò nonostante risulta ravvisabile uno spazio scoperto a forma quadrata definito da un corpo ad L,

che comprende un rustico e l’abitazione padronale, e da un corpo destinato a fienile che non

risultano fra loro collegati da tratti di recinzione o da siepi (manufatti evidenziati in rosso nella

planimetria sottostante).

Tali manufatti, che presentano alcuni dei caratteri peculiari che definiscono formalmente le

architetture del Parco Regionale della Valle del Ticino, possono essere classificati come

appartenenti alla Categoria S- Classe 2: essi, infatti, si configurano come edifici che concorrono

a definire il complesso senza, però, possedere elementi ad alto valore architettonico o tipologico.

Tali edifici risultano dichiarati dismessi dall’attività agricola con Attestazione n.339/2008 del

26/08/2008 della Provincia di Milano.

Il complesso risulta, inoltre, definito anche da alcuni corpi di nullo valore e da superfetazioni

successive (manufatti evidenziati in nero nella planimetria soprastante) che ne snaturano l’assetto
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planivolumetrico: tali manufatti, classificabili come appartenenti alla Categoria S- Classe 3,

verranno demoliti e, in accordo con quanto delineato nel Documento di Inquadramento dei Piani

Integrati di Intervento, le loro volumetrie saranno utilizzate per l’edificazione di un nuovo edificio

che concorrerà, di contro, a definire maggiormente l’assetto morfologico della corte lombarda.

3. Analisi della caratterizzazione architettonica del complesso

Come visto al punto 2.Analisi dell’impostazione morfologica del complesso, Cascina Cicogna non

presenta un recinto murario esterno e non si configura come una realtà unitaria e compiuta pur

possedendo alcuni elementi caratterizzanti l’architettura rurale lombarda sia per quanto riguarda le

abitazioni sia per i manufatti con funzione di fienile o di rustico.

Tali peculiarità verranno, quindi, conservate anche nella definizione del progetto di intervento al

fine di porlo in relazione con l'ambiente circostante in modo che questo non subisca ripercussioni

che ne compromettano l'equilibrio.
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3.1. Edificio 1

Pianta piano terra

Pianta piano primo

Come evidenziato al punto 2.Analisi dell’impostazione morfologica del complesso, i manufatti

evidenziati in rosso risultano essere i corpi originari, mentre le parti in nero si configurano come

giustapposizioni successive.

La porzione sinistra si presenta come un rustico a pianta rettangolare, completamente aperto nella

parte superiore: non mostra, infatti, le tradizionali grate in mattoni a croce aperte verso la
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campagna; nella parte inferiore presenta, invece, ampie aperture architravate o ad arco ribassato con

imposte in legno.

I pilastri risultano essere l’elemento formale più leggibile e contribuiscono a caratterizzare i fronti

del manufatto: contrariamente a quanto tipicamente diffuso, tali pilastri non presentano i mattoni a

vista, ma risultano intonacati.

Ulteriori elementi caratterizzanti risultano essere la copertura con orditura portante in legno e la

fascia marcapiano in mattoni a vista.

La porzione destra del manufatto si presenta, invece, come abitazione a due piani con tetto a due

pioventi.

L’accesso al piano superiore  avviene tramite un’unica scala che distribuisce su un ballatoio con

piano in pietra e parapetto in ferro che corre lungo la facciata principale ed è riparato dalla

sporgenza del tetto.

Tale porzione di manufatto presenta serramenti rettangolari con imposte in legno ed inferriate in

ferro al piano inferiore ed è dotato di copertura con travi in legno e coppi in cotto.
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3.2. Edificio 2

Come evidenziato al punto 2.Analisi dell’impostazione morfologica del complesso, il manufatto

evidenziato in rosso risulta essere il corpo originario, mentre le parti in nero si configurano come

ampliamenti successivi non coerenti con l’esistente.

Tale manufatto si presenta come un rustico a pianta rettangolare ripartito da pilastri in mattoni a

vista e tamponamento in muratura intonacata solamente sulla facciata posteriore; risulta disposto su

un solo piano ed è provvisto di una struttura a capriate in legno e copertura in coppi di cotto.

4. Caratteristiche dell'intervento

Il PII, muovendo dalla volontà di recuperare i manufatti rurali presenti sul comparto al fine di

realizzare un intervento a carattere residenziale, si propone di conservare le caratteristiche

architettoniche delle tipologie edilizie esistenti, inserendosi armonicamente nel relativo contesto ed

avendo come obiettivo il soddisfacimento dei requisiti ambientali.

Inoltre, il sistema del verde verrà integrato con la piantumazione di numerose nuove essenze

arboree a compensazione dell’edificato che andrà a sottolineare i sentieri agricoli ed i canali irrigui

esistenti.
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In relazione a quanto delineato al punto 2.Analisi dell’impostazione morfologica del complesso ed

in accordo con quanto previsto dal Documento di Inquadramento dei Piani Integrati di Intervento, le

superfetazioni attualmente esistenti verranno demolite e le loro volumetrie recuperate in un nuovo

corpo che si pone l’obiettivo di creare quell’unitarietà che manca al complesso di Cascina Cicogna.

L’impostazione morfologica attualmente articolata su 3 fronti prevederà un nuovo edificio che

concorrerà a delimitare chiaramente la corte interna quale spazio aperto collettivo.

In relazione a quanto, invece, delineato al punto 3.Analisi della caratterizzazione architettonica del

complesso, i manufatti in progetto cercheranno di conservare il più possibile le caratteristiche

peculiari delle strutture originarie: presenteranno, quindi, coperture in coppi con struttura in legno a

vista e pilastri in mattoni e manterranno i marcapiani, le cornici, gli archi ribassati, le aperture e le

scale in pietra naturale delle strutture originarie.

Inoltre, verranno mantenute inalterate le partizioni interne cercando di ridurre al minimo le

modifiche necessarie al cambiamento di destinazione d’uso, come è possibile evincere dai raffronti

sotto riportati.
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Pianta piano terra

Pianta piano primo
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Nella porzione di edificio 1 originariamente adibita a stalla, verranno ricavate logge al piano

superiore riproponendo così un elemento riconoscibile e ricorrente nelle cascine lombarde; allo

stesso piano, i tamponamenti delle aperture esistenti verso lo spazio interno e verso la campagna

verranno realizzati con ampie vetrate che concorreranno a non alterare l’impatto visivo attuale; al

piano inferiore verranno mantenute le medesime aPerture al fine di mantenere evidente il carattere

rustico originario.

Nella porzione, invece, attualmente destinata ad abitazione verrà riproposto il ballatoio che

distribuisce al piano superiore e conservato il medesimo rapporto tra vuoti e pieni.

L’edificio originariamente destinato a fienile proporrà ampie vetrate sul fronte principale che non

alterino l’attuale impatto visivo. Verrà, inoltre, mantenuta inalterata la scansione dei pilastri.

Complessivamente, il progetto ha come fine la riqualificazione e la valorizzazione di un ambito

agricolo versante in condizioni di sottoutilizzazione da riconvertire ad uso residenziale in modo da

assicurarne il corretto inserimento edilizio ed urbanistico in rapporto al contesto territoriale di

riferimento, costituendo occasione di valorizzazione e di conservazione dell’identità agricola del

comparto.



CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
INTEGRATO DI INTERVENTO – Comparto 4 – Cascina Cicogna 

Ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 

L'anno duemila ……….. , addì ………………….. del mese di ……………………….. (……./……./200…), 
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor ……………………., notaio in ………………………, residente in 
…………………… ed iscritto presso il Collegio Notarile di ………………………., si sono costituiti i Signori: 

Natale Moscatelli, nato ad Albairate (MI) il 13.04.1926 e residente a Magenta (MI), Strada Boffalora, 5 
(Codice Fiscale MSC NTL 26D13 A127U), in qualità di proprietario dell’area e dei fabbricati oggetto del 
presente Programma Integrato di Intervento, in seguito denominato semplicemente “proponente”, da una 
parte;

Alvaro Galli, nato a Ozzero (MI), il 12.08.1954, in qualità di Vice-Sindaco e Assessore Opere Pubbliche, 
Urbanistica, Edilizia Privata, che qui interviene in nome e per conto dello stesso stesso Comune ai sensi del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione C.C. n. 16 del 
26.02.2008, come modificato e integrato con Deliberazione C.C. n. 37 del 24.07.2009, in seguito denominato 
“Comune”, dall’altra parte; 

PREMESSO

a) che il sopraindicato intervenuto proprietario proponente dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili 
interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente 
convenzione; 
b) che lo stesso proponente è proprietario del complesso immobiliare sito nel Comune di Ozzero (MI), Frazione 
Mirabella e denominato Cascina Cicogna, contraddistinto nel N.C.T. al Foglio 3, Mappali 112-113-114 (parte) e 
Foglio 4, Mappali 10 (parte)-11-12-13, costituito da tre distinti corpi di fabbrica dismessi di tipo rurale, il tutto 
come meglio risulta dall’estratto di mappa catastale (allegato Sub. B) e dalla allegata Tavola Planivolumetrica 
riepilogativa dello Stato di Fatto (Tavola 02);
c) che la proprietà dei suddetti immobili è stata acquisita dal proponente con atto di vendita del 15.04.2002, n. 
132426 di Repertorio, a rogito Dott. Alberto Roncoroni, che si allega in copia conforme al presente atto (allegato
Sub. A);
d) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq. 13.930,00 e 
nel vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 40296 in data 
11.12.1998 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.04.2004, 
divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 in data 21.05.2004 
– Serie Inserzioni, sono classificati come zona “agricola C” e zona “agricola cascine” come da estratto della 
Tavola di Azzonamento (allegato Sub. C e Tavola 01a) e disciplinati dall’art. 55 delle Norme Tecniche di 
Attuazione che si allegano in copia per stralcio (allegato Sub. C’);
e) che gli edifici risultano non utilizzati ormai da diverso tempo e si trovano in pessimo stato di conservazione e 
che l’area e i fabbricati in questione, contraddistinti catastalmente al Foglio 3, Mappali 112 e 113 e al Foglio 4, 
Mappali 11,12 e 13 sono dismessi e/o ritirati dalla attività agricola come risulta dall’attestazione n. 339/2008 del 
26.08.2008 rilasciata dal Servizio Amministrativo Agro-Zootecnico della Provincia di Milano ai sensi dell’art. 
89, commi 2 e 3 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; 
f) che il complesso immobiliare è classificato in Zona “C2: zone agricole a forestali a prevalente interesse 
paesaggistico” nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Ticino come 
da estratto della Tavola di Azzonamento (allegato Sub. D e Tavola 01a) e copia per stralcio dell’articolo 8 
(allegato Sub. D’);



g) che il complesso immobiliare è classificato in “ambito di rilevanza paesaggistica” nel vigente Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano come da estratto della Tavola di Azzonamento (allegato
Sub. E e Tavola 01b) e copia per stralcio dell’articolo 8 (allegato Sub. E’);
h) che il Comune di Ozzero ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2007 
(allegato Sub. Q), il Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento come previsto dall’art 
25 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; 
i) che il Comune di Ozzero ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.03.2008, la 
Proposta Iniziale relativa al Programma Integrato di Intervento – Comparto 4 (allegato Sub. R);
j) che, per quanto attiene le modalità, si prevede di procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente tramite 
demolizione e ricostruzione del comparto per la realizzazione di 14 unità abitative; 
k) che le quantificazioni di cui al presente atto sono all’interno di quanto previsto quali tetti massimi in termini 
di Superficie Lorda di Pavimento nel Documento di Inquadramento e qui di seguito riassunti: 
Superficie Lorda di Pavimento massima ammissibile = mq. 1.509,47 oltre ad altre superfici accessorie e di 
servizio quali balconi, porticati, sottotetti e parcheggi; 
l) che l’attuazione degli interventi, pur coerenti con le indicazioni di azzonamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Milano e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della 
Valle del Ticino, riscontrano elementi di variazione rispetto all’azzonamento del Piano Regolatore Generale 
vigente e si è quindi, individuato nel Programma Integrato di Intervento in variante, ai sensi dell’art. 92 della 
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 lo strumento attuativo adatto all’esecuzione di tale iniziativa; 

VISTI

m) la domanda di adozione e approvazione del Programma Integrato di Intervento, con i relativi allegati, 
presentata al protocollo comunale al n. 0005273/2008 del 03.09.2008 e successivamente integrata; 
n) la deliberazione del Consiglio Comunale n. ………….. in data ……………….., esecutiva, con la quale veniva 
adottato il Programma Integrato di Intervento; adottando altresì, contestualmente, la variante al Piano Regolatore 
Generale vigente; 
o) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del Programma Integrato di Intervento, nelle 
forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; 
p) il decreto dell’Autorità Competente del 18.02.2009 (allegato Sub. S), con la quale il Programma Integrato di 
Intervento in oggetto è stato escluso dalla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) con procedura ai sensi della 
D.G.R. 27.12.2007, n. VIII/6420; 
q) il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 27.11.2008, verbale n. 
05/2008;
r) il parere favorevole del Parco Regionale della Valle del Ticino espresso con comunicazione del 
…………………………………; 
s) la verifica di conformità espressa dalla Provincia di Milano con comunicazione del …………………..; 
t) la deliberazione del Consiglio Comunale n. …………….. in data ……………., esecutiva, con la quale è stato 
approvato definitivamente il Programma Integrato di Intervento; approvando altresì, contestualmente, la variante 
al Piano Regolatore Generale vigente (allegato Sub. T);
u) la nota in data ……………….. protocollo n ………………. con la quale il Comune di Ozzero ha comunicato 
al proponente l’avvenuta efficacia dei provvedimento di approvazione del Programma Integrato di Intervento, 
con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - OBBLIGO GENERALE. 
1. Il proponente si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da 
considerarsi vincolante fino al completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da 
parte del Comune di Ozzero ai sensi della presente convenzione. 



2. E’ esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune di Ozzero, 
tolleranza o silenzio di quest’ultimo, fatti salvi il caso di cui all’articolo 9, comma 2, all’articolo 14, comma 2, o 
il ricorso ai procedimenti di cui all’articolo 16. 

Articolo 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 
2. Il proponente è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle 
condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree 
oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal proponente con la presente convenzione si trasferiscono 
anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non 
hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi 
delle condizioni di cui al comma 3. 
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal proponente non vengono meno e non possono essere 
estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee 
garanzie a sostituzione o integrazione. 

Articolo 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI. 
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai 
sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n. 12/2005. 
2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della 
documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione 
interna, compreso il soggetto competente alla firma. 
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine 
massimo di 18.= (diciotto.=) mesi per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui 
all’articolo 5 e di 24.= (ventiquattro.=) mesi per quanto riguarda le opere integrative di cui all’articolo 6. 
4. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della 
costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici. Nessun atto di assenso può essere rilasciato e 
nessuna Denuncia di Inizio Attività può avere efficacia se non sia iniziata l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione relative. 
5. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di allacciamento della zona ai 
pubblici servizi, deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della 
utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno 
dei servizi pubblici garantiti dalle opere di urbanizzazione primaria. 
6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli 
adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine 
massimo di ………….. (………………..) mesi. Entro lo stesso termine il proponente deve aver conseguito 
l’ottenimento degli atti di assenso o presentato le Denunce di Inizio Attività per la completa edificazione degli 
interventi previsti dal piano attuativo. 

Articolo 4 – TITOLI ABILITATIVI. 
1. Il proponente si impegna a richiedere i necessari Permessi di Costruire od a presentare le Denunce di Inizio 
Attività (DIA) relative al complesso immobiliare nel termine di un anno dalla stipulazione della presente 
convenzione. Il proponente s’impegna altresì ad ultimare gli interventi entro tre anni dal loro inizio, nel rispetto 
delle prescrizioni e delle previsioni tutte del Programma Integrato di Intervento e del Regolamento Edilizio del 
Comune di Ozzero. 

Articolo 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. 
1. Il proponente si obbliga a realizzare, a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dal progetto 
(tavole 15a-15b-15c-15d-15e), nonché al progetto esecutivo che sarà assentito con Permesso di Costruire 
gratuito o previo inoltro di Denuncia di Inizio Attività, nel termine previsto di 4.= (quattro.=) mesi dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione 



della variante allo strumento urbanistico generale, la sistemazione e pavimentazione della piazza del 
mercato, con tutti i relativi impianti ed accessori, sull’area di proprietà comunale sita sulla Via Pavese, il tutto a 
totale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti. In particolare, il proponente 
realizzerà opere di urbanizzazione primaria per un importo pari ad € 44.428,59 a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria pari ad € 21.645,75 ed opere di urbanizzazione secondaria pari ad € 132.794,61 a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad € 26.999,00, come meglio specificato nella tabella 
riportata nella relazione economica (allegato Sub. L).
2. Le opere sopra indicate dovranno essere ultimate nel termine previsto di 18 (diciotto) mesi dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione della 
variante allo strumento urbanistico generale e comunque, non oltre il ………………………….. Il proponente, 
per realizzare le opere di cui al presente articolo, dovrà chiedere ed ottenere Permesso di Costruire gratuito o 
inoltrare Denuncia di Inizio Attività. 
3. Le Parti danno atto che la realizzazione delle nuova piazza del mercato comporta un costo complessivo, 
secondo quanto risulta dal computo metrico estimativo redatto dal proponente (allegato Sub. H) assumendo i 
prezzi unitari risultanti dalla pubblicazione Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano n. 3/2007 della 
CCIAA di Milano, nonché dei preventivi delle società d’erogazione dei servizi, scontati del 10%, di complessivi 
€ 177.223,20=.
4. Con la presente convenzione, si dà atto altresì che saranno a totale carico del proponente tutte le opere relative 
alle estensioni delle reti tecnologiche e, comunque, tutte quelle opere che si rendessero necessarie in funzione 
delle richieste espresse dagli Enti gestori al fine del corretto funzionamento delle reti tecnologiche stesse. 

Articolo 6 - OPERE INTEGRATIVE. 
1. Il proponente si obbliga altresì a realizzare, a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dal 
progetto (tavole 16a-16b-16c-16d-16e), nonché al progetto esecutivo che sarà assentito con Permesso di 
Costruire gratuito o previo inoltro di Denuncia di Inizio Attività nel termine previsto di 4 (quattro) mesi dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta 
approvazione della variante allo strumento urbanistico generale, il nuovo campo da calcetto, l’edificio ad 
uso biglietteria/ servizi ed ad installare i pannelli solari sull’area di proprietà comunale sita sulla SP 183. 
2. Le opere sopra indicate dovranno essere ultimate nel termine previsto di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione della 
variante allo strumento urbanistico generale e comunque, non oltre il ………………………….. Il proponente, 
per realizzare le opere di cui al presente articolo, dovrà chiedere ed ottenere Permesso di Costruire gratuito o 
inoltrare Denuncia di Inizio Attività. 
3. Le Parti danno atto che la realizzazione del nuovo campo da calcetto e dell’edificio ad uso biglietteria/ servizi 
e l’installazione dei pannelli solari comportano un costo complessivo, secondo quanto risulta dal computo 
metrico estimativo redatto dal proponente (allegato Sub. I) assumendo i prezzi unitari risultanti dalla 
pubblicazione Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano n. 3/2007 della CCIAA di Milano, nonché dei 
preventivi delle società d’erogazione dei servizi, scontati del 10%, di complessivi € 159.474,50=-

Articolo 7 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI.
1. Il proponente assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del 
comparto ai pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione, il potenziamento o l’estensione delle dorsali, delle 
connessioni e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, cabine di depressurizzazione, stazioni di 
pompaggio ecc.), che saranno meglio precisate nei progetti esecutivi, di seguito descritte: 
1a. - accesso veicolare al complesso residenziale; 
1b. – estensione ed allacciamento alla rete idrica pubblica; 
1c. – estensione ed allacciamento alla rete fognaria pubblica; 
1d. – estensione ed allacciamento alla rete pubblica del gas; 
1e. - estensione ed allacciamento alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica; 
1f. – estensione ed allacciamento alla rete pubblica telefonica. 
2. Le opere di cui al comma precedente devono garantire la disponibilità e la potenzialità dei servizi nella misura 
occorrente.



Articolo 8 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE. 
1. Con la stipula della presente convenzione il proponente e il Comune danno espressamente atto della congruità, 
completezza e adeguatezza dei progetti preliminari delle opere di cui agli articoli 5 e 6 della presente 
convenzione. 
2. Le opere di urbanizzazione primaria, secondaria nonché le opere integrative saranno eseguite sulla base di un 
progetto a livello esecutivo, redatto da un professionista abilitato individuato dallo stesso proponente e a spese di 
quest’ultimo. 
3. Il progetto sarà corredato da un capitolato prestazionale e descrittivo che individui compiutamente le opere da 
realizzare, per quanto non desumibile direttamente dal progetto preliminare. In ogni caso, prima dell’inizio dei 
lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al Comune per l’ottenimento dei 
relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della 
Legge Regionale n. 12/2005. La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui 
all’articolo 112 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa è 
effettuata dai tecnici individuati dal Comune e a spesa del proponente. 
4. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo 
che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e 
convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 
5. La progettazione delle opere da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori 
di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, 
regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice 
dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuate all’art. 7, può essere affidata, 
in assenza a specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o 
gestori; il relativo onere è a completo carico del proponente. In tal caso la progettazione esecutiva di cui al 
comma 4 deve tener conto delle opere in termini di localizzazione, interferenza o interazione con le altre opere di 
urbanizzazione, costi preventivati da sostenere. 
Le spese tecniche per la redazione del programma e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese 
accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione. 

Articolo 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE. 
1. Le opere convenzionate sono eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del Decerto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo regolamento di attuazione (nonché, ove occorra, dei requisiti di 
cui all’articolo 108 del D.P.R. n. 380/2001, selezionata dal proponente mediante la procedura prevista 
dall’articolo 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2005 e successive modificazioni e integrazioni; l’invito è rivolto ad 
almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 
2. La bozza di lettera di invito e tutta la documentazione ancillare necessaria allo svolgimento della procedura 
negoziata, sono sottoposti al Comune per la presa d’atto almeno 30 giorni prima del loro invio. Il Comune 
accerta la legittimità degli atti e la loro conformità alla disciplina applicabile, nonché la loro coerenza con le 
previsioni del programma approvato e con la presente convenzione. Qualora il Comune non si pronunci entro il 
predetto termine, il proponente può procedere all’invito. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni resterà 
segreto l’elenco delle ditte idoneamente qualificate ed invitate ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D-Lgs. Citato, 
che verrà reso noto al Comune entro i 7.= (sette.=) giorni successivi allo spirare del termine indicato dal già 
citato art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 unitamente alla comunicazione dell’esito della 
procedura negoziale. 
3. L’esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale d’appalto e da un contratto di diritto privato 
regolamentati dai principi civilistici e per i quali l’applicazione del regolamento generale di attuazione del 
Codice dei contratti e del Capitolato generale d’appalto, è una mera facoltà del proponente. 
4. I lavori appaltati ai sensi del comma 1: 
a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dal 
proponente, comunicati al Comune prima dell’indizione della gara e il cui onere è a carico del proponente; 



b) sono sottoposti a collaudo ai sensi dell’articolo 141 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e delle relative 
norme regolamentari di attuazione, in combinato disposto con quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della presente 
convenzione. 
Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o 
gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, 
regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice 
dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tali opere sono eseguite e dirette dai 
soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico del proponente. 
5. Dell’avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere di cui ai precedenti articoli 5 e 6 il 
proponente darà immediata notizia al Comune il quale disporrà affinchè, nei successivi novanta giorni, sia 
provveduto alle necessarie operazioni di collaudo di cui al successivo articolo 9. A tal fine, il proponente si 
impegna a tenere, per la realizzazione delle suddette opere, il libretto delle misure ed il registro di contabilità 
previsti dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554 o da successive norme sostitutive. Il proponente si impegna ad eseguire, 
con la massima sollecitudine possibile, tutti gli interventi ordinati dal collaudatore per rendere le opere conformi 
a quanto previsto dagli allegati alla presente convenzione e dai progetti esecutivi assentiti con Permesso di 
Costruire o Denuncia di Inizio Attività. 
Con il rilascio del certificato di collaudo si intenderà contestualmente trasferito al Comune il possesso delle aree 
e dei manufatti ed impianti relativi. 

Articolo 10 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON 
CEDUTE.
1. Ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 le aree per attrezzature e servizi pubblici che 
competono al Programma Integrato di Intervento e che non sono reperite direttamente assommano a mq. 821,50 
come risulta dal seguente calcolo: 
mc. 4.655,00 : n./mc. 150 = n. 31,03 (abitanti teorici) 
n. abitanti teorici 31 x mq./ab. 26,50 = mq. 821,50 
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 65,00 (euro sessantacinque) al metro quadrato, per cui 
l’importo totale della monetizzazione risulta come segue: 
mq. 821,50 x €/mq. 65,00 = € 53.397,50.= (euro cinquantatremilatrecentonovantasette/50). 
3. L’importo totale della monetizzazione è versato dai proponenti alla Tesoreria del Comune all'atto della 
sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità 
conseguita dai proponenti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di 
acquisizione di altre aree simili. 

Articolo 11  - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI. 
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, ammonta 
a € 336.697,70.= ( euro trecentotrentaseimilaseicentonovantasette/70.=), come risulta dai computi metrici 
estimativi approvati unitamente al Programma Integrato di Intervento (separatamente per i lavori e per gli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996), così ripartito:
a) opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 5: euro 44.428,59.=; 
b) opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 5: euro 132.794,61.=; 
c) opere integrative di cui all’articolo 6: euro 159.474,50.=. 
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il proponente presta adeguata garanzia finanziaria per 
un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, mediante garanzia fideiussoria 
bancaria / polizza assicurativa n. ………………. in data ……………………. emessa da 
…………………………………………………….. per euro ………………………………. con scadenza 
………………………………..incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera 
liberatoria da parte del Comune, 
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di 
ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del 
proponente, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa 
collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 



4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il proponente è obbligato 
in solido anche con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione entro i successivi 15 
giorni dalla semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo 
rilievo dell’inadempimento.
5. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le 
obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa 
richiamate, compresi gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, 
sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, 
senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del 
proponente, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate 
dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 
6. La garanzia si estingue per il …………..% (……………………….. per cento) del suo importo 
all’approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito; si estingue per la parte rimanente una volta ultimati 
tutti gli interventi edilizi sui lotti del proponente o esso aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi 
………………. (…………………) anni dal predetto collaudo favorevole.
7. L’importo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la 
documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante fatturazione e 
tracciabilità bancaria dei pagamenti, nonché mediante esibizione dei documenti attestanti la regolarità 
contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere. Qualora sia documentato un costo inferiore, 
anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione di 
cui agli articoli 5 e 6, sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito di cui ai commi 
1 e 2 del presente articolo. Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione 
comunale ai sensi dell’articolo 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, entro la data del collaudo 
dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già 
autorizzate o comunque assentite. 

Articolo 12 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI. 
1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il proponente può presentare le domande per ottenere i 
Permessi di Costruire o inoltrare le Denunce di Inizio Attività (DIA) per l'edificazione in conformità ai vigenti 
strumenti urbanistici nonché al Programma Integrato di Intervento, con particolare riguardo alle norme di 
attuazione di quest’ultimo. 
2. L’efficacia dei Permessi di Costruire o delle Denunce di Inizio Attività (DIA), in qualunque forma ai sensi del 
comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 
2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della Legge Regionale n. 12/2005, con le modalità previste dalla normativa 
comunale e: 
a) nella misura in vigore al momento dell’approvazione del Programma Integrato di Intervento, per i Permessi di 
Costruire e le Denunce di Inizio Attività presentate entro il termine di 36.= (trentasei.=) trentasei mesi dalla 
predetta approvazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 7-bis, della Legge Regionale n. 12/2005; 
b) nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o della 
Denuncia di Inizio Attività, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente, dopo la 
scadenza del termine di cui alla lettera a). 
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 7, gli 
oneri di urbanizzazione determinati con deliberazione comunale ai sensi dell’articolo 44 della Legge Regionale 
n. 12/2005, non sono dovuti in quanto già assolti con la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi 
dell’articolo 5 e dell’articolo 6.
4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all’articolo 14 la quantificazione o l’esenzione 
dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, è sempre effettuata con la condizione “salvo conguaglio” essendo 
subordinata all’accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo
nonché all’accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria. 



5. Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005, gli scomputi di cui al 
comma 3 e gli eventuali conguagli di cui al comma 4, sono determinati distintamente e separatamente per gli 
oneri di urbanizzazione primaria in relazione agli obblighi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 
di cui all’articolo 11 e per gli oneri di urbanizzazione secondaria in relazione agli obblighi di esecuzione delle 
opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 12. 

Articolo 13 – VARIANTI. 
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della Legge Regionale n. 12/2005, è consentito apportare in fase di 
esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non 
alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione 
del Programma Integrato di Intervento, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 
diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento 
edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del Programma Integrato di Intervento e ai criteri costruttivi ivi 
previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli 
elaborati del Programma Integrato di Intervento, sempre nel rispetto delle distanze legali; 
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’art. 9 del Decreto 
Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Programma Integrato di Intervento, ferma 
restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che 
non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra; 
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; 
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del 
numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione 
delle aree destinate all’uso pubblico. 
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono 
essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con 
destinazione diversa da quella residenziale, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per 
attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la 
procedura richiesta per un nuovo Programma Integrato di Intervento, che tenga conto di quanto già realizzato. 
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione 
della convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 

Articolo 14 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO. 
1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, il proponente presenta al 
Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese del 
proponente che ne deve anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni 
successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e 
connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale 
entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione 
entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a 
meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego. 
3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione 
di cui al comma 6 del presente articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali o delle 
certificazioni. In difetto il Comune, previa diffida al proponente, può provvedere d’ufficio alla redazione di 
quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese del proponente; tale adempimento resta 
obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo. 
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un 
subcomparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del proponente o a richiesta del Comune. In tal 



caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il 
collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior 
onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo 
di cui al comma 2. 
5. Il collaudo di cui al presente articolo può essere assorbito e unificato con il collaudo delle opere di cui 
all’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 5 e 
6 della presente convenzione, a condizione che siano prese in considerazione e siano verificate tutte le 
obbligazioni convenzionali. 
6. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla 
presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente 
quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di 
manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati 
i termini di cui al comma 2 restano sospesi. 
7. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche separatamente alle opere di cui agli articoli  5 e 6 
della presente convenzione. 
8. Le opere di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione sono soggette al collaudo in corso d’opera; le 
relazioni e i verbali di sopralluogo del collaudo in corso d’opera confluiscono nel collaudo finale di cui al 
comma 1. 

Articolo 15 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE. 
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, 
resta a carico dei proponenti fino all'approvazione del collaudo finale. 
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 14, comma 4, l’onere 
della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo. 
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla 
sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai 
proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici 
autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati 
tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali 
interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo 11. 
4. Fino all'approvazione del collaudo finale, il proponente deve curare l’uso delle opere realizzate o in corso di 
realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata 
segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti 
cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale, resta in capo al proponente ogni 
responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le 
relative aree siano già state trasferite al Comune. 

Articolo 16 – CONTROVERSIE. 
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del 
Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Milano.
2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra l’impresa 
esecutrice delle opere di urbanizzazione nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 6, è 
disciplinata dal relativo capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 17 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI. 
1. Il Programma Integrato di Intervento è composto dai seguenti allegati: 

Sub. A Copia conforme dell’Atto di Proprietà; 
Sub. B Estratto di Mappa Catastale, ove l’area interessata dal Programma Integrato di Intervento è 

perimetrata con linea continua in tinta rossa; 
Sub. C Estratto della Tavola di Azzonamento del Piano Regolatore Generale vigente in copia conforme; 
Sub. C’ Stralcio dell’art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente 



nel Comune di Ozzero in copia; 
Sub. D Estratto della Tavola di Azzonamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Parco 

Regionale della Valle del Ticino in copia; 
Sub. D’ Stralcio dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

della Parco Regionale della Valle del Ticino in copia; 
Sub. E Estratto della Tavola di Azzonamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Milano in copia; 
Sub. E1 Stralcio degli artt. 31 e 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Milano in copia; 
Sub. F Relazione tecnico descrittiva del Programma Integrato di Intervento circa l’inquadramento 

generale, la descrizione progettuale, la sua entità e contestualizzazione urbanistica; 
Sub. G Documentazione fotografica del complesso immobiliare e delle aree di intervento; 
Sub. H Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione; 
Sub. I Computo metrico estimativo delle opere inerenti lo standard integrativo; 
Sub. L Relazione economica e cronoprogramma; 
Sub. M Esame dell’impatto paesistico dei progetti; 
Sub. N Relazione per la Verifica di Esclusione dalla Procedura di VAS; 
Sub. O Studio geologico, di cui alla DGR 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione 

della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”; 
Sub. P Analisi dell’impostazione morfologica e della caratterizzazione architettonica del complesso; 
Sub. Q Deliberazione del Consiglio Comunale di Ozzero n. 2 del 29 marzo 2007 “Approvazione del 

Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento”; 
Sub. R Deliberazione del Consiglio Comunale di Ozzero n. 5 del 06.03.2008 “Programma Integrato di 

Intervento – Comparto 4 - Approvazione Proposta Iniziale”; 
Sub. S Decreto dell’Autorità Competente di esclusione del Programma Integrato di Intervento dalla 

procedura di VAS del 18.02.2009; 
Sub. T Deliberazione del Consiglio Comunale n. …………. del ………………… di definitiva 

approvazione del Programma Integrato di Intervento. 
Sub. U Dichiarazione dei progettisti di congruità con i criteri e le modalità di cui al comma 7, art. 25 della 

Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 

e dalle seguenti Tavole Planivolumetriche ed elaborati grafici di progetto: 

Tavola 01a Estratto mappa, PRG vigente e PTC del Parco Regionale della Valle 
del Ticino Scala 1:2000- 1:5000 

Tavola 01b Estratti PTCP fs 

Tavola 01c Estratto Aerofotogrammetrico Scala 1:2000 

Tavola 02 Planivolumetrico- situazione esistente Scala 1:1000 

Tavola 03 Planivolumetrico con rilievo industrie insediate- situazione in progetto Scala 1:1000- 1:2000 
Tavola 04 Piante e prospetti edificio 1- situazione esistente   Scala 1:200 
Tavola 05 Piante e prospetti edifici 2 e 3- situazione esistente   Scala 1:200 
Tavola 06 Piante- demolizioni e costruzioni   Scala 1:200 
Tavola 07 Prospetti- demolizioni e costruzioni   Scala 1:200 

Tavola 08 Pianta piano terra- situazione in progetto   Scala 1:200 
Tavola 09 Piante piano primo, sottotetto e coperture   Scala 1:200 
Tavola 10 Prospetti- situazione in progetto   Scala 1:200 



Tavola 11 Sezioni- situazione in progetto   Scala 1:200 

Tavola 12 Render- situazione in progetto fs 

Tavola 13 Planimetria reti tecnologiche   Scala 1:500 

Tavola 14 Verifica della consistenza edilizia   Scala 1:500 

Tavola 15a Opere di urbanizzazione: planimetria- situazione esistente   Scala 1:200 
Tavola 15b Opere di urbanizzazione: planimetria- demolizioni e costruzioni   Scala 1:200 
Tavola 15c Opere di urbanizzazione: planimetria- situazione in progetto   Scala 1:200 

Tavola 15d Opere di urbanizzazione: particolari- situazione in progetto   Scala 1:100- 1:20- 
1:10

Tavola 15e Opere di urbanizzazione: planimetria sottoservizi   Scala 1:200 
Tavola 16a Standard integrativo: planimetria- situazione esistente   Scala 1:500 
Tavola 16b Standard integrativo: planimetria- demolizioni e costruzioni   Scala 1:500 
Tavola 16c Standard integrativo: planimetria- situazione in progetto   Scala 1:500-    1:10 
Tavola 16d Standard integrativo: particolari- situazione in progetto   Scala 1:100- 1:20 
Tavola 16e Standard integrativo: planimetria sottoservizi   Scala 1:200 

2. Il Programma Integrato di Intervento è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e 
il proponente, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti elencati al comma 1, quali atti pubblici allegati alle 
deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuali 
unicamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. 
3. Per tutta la durata della convenzione il proponente si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su 
richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di ……….. copie degli elaborati di cui al comma 1, 
oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare a fini istituzionali. 

Articolo 18 – SPESE. 
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la 
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi 
di frazionamento delle aree, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico 
esclusivo dei proponenti. 
2. Il proponente ha altresì versato, come risulta dalla ricevuta n. …………. del ………………. rilasciata dal 
tesoriere, la somma di € 5.000,00.= (euro cinquemila) a titolo di rimborso forfetario delle spese tecniche, di 
istruttoria e legali sostenute dal Comune per l’esame  

Articolo 19 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI. 
1. Il proponente rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della 
presente convenzione. 
2. Il proponente autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché 
siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto 
che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore 
Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 per 
cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
Articolo 20 – VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE. 



La presente convenzione ha validità decennale a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia dell’avviso di avvenuta approvazione della variante allo strumento 
urbanistico generale.
Letto, confermato e sottoscritto, lì 

Il Comune di Ozzero                                                                                                                          Il Proponente 



Fermo restando il termine di legge di un anno dall’approvazione del Programma Integrato di Intervento per la 
stipula della presente convenzione, la Parte Attuatrice si impegna ad intervenire alla stipulazione entro e non 
oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’intervenuta definitiva approvazione, designando il 
Notaio rogante. 
In caso di ritardo rispetto al termine dianzi indicato, la Parte Attuatrice corrisponderà al Comune di Ozzero, a 
titolo penale, la somma di € 50,00.= (euro cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo. 

Ozzero, lì 

Il Proponente 



Delibera di C.C. n. 45 del 14.10.2009

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO COMPARTO 4 CASCINA CICOGNA - 
NUOVA ADOZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

X
contrario

favorevole

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

P A R E R I   P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

F.TO SIG. GALLI ALVARO LUIGI

Note o motivazioni di parere contrario: 
______________________________________________________________________________

******************************

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

contrario

favorevoleX

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GALLI ALVARO LUIGI F.to DOTT. PEPE PAOLO

IL VICESINDACO

Delibera di C.C. n. 45 del 14.10.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 16/10/2009

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Pepe Paolo

Addì, 21/10/2009

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Il sottoscritto  certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai 
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/10/2009 al  31/10/2009.

Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  


