
Repertorio n.                          Raccolta n.
REPUBBLICA ITALIANA

ATTO DI MODIFICA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 7
DELLA LEGGE  22 OTTOBRE 1971 N. 865 PER LA CONCESSIONE E
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU UN'AREA
INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PIOLTELLO
LOTTO 2 PI/6-34
L'anno duemilaventi il giorno        mese di

In

NOTAIO ROGANTE
Innanzi a me Avv. Alessandro De Cicco, Notaio con sede in
Pioltello, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, si sono

COSTITUITI
- il "COMUNE DI PIOLTELLO", con sede in Pioltello, via Carlo
Cattaneo n. 1, codice fiscale 83501410159 e partita I.V.A.
n.00870010154, in persona

domiciliato per la carica presso la sede comunale,
autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi di
legge, dello statuto comunale ed in forza ...

Ed i signori:

tutti condomini del Complesso Edilizio sito in Pioltello
(MI) avente accesso dalle vie

di seguito denominati per brevità "CONDOMINI".
Io Notaio sono certo dell'identità personale e poteri dei
costituiti.

PREMESSO
A) -- che con atto di convenzione ai sensi dell'art. 35 -
comma 7 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, a rogito Notaio
Luciano Severini di Milano in data 11 Novembre 1994,
Repertorio n. 141.266/9.964, registrato a Milano in data 28
Novembre 1994 al n. 17824 - Serie 1V e trascritto a Milano 2
in data 30 Dicembre 1994 ai nn. 106867/66750, la "SOCIETA'
COOPERATIVA EDILIZIA DEL BOSCO A R.L." acquistava il diritto
di superficie dal C.I.M.E.P. per anni 90 (novanta) a partire
dalla data di stipula della predetta convenzione di alcune
aree site nel Comune di Pioltello distinte con il LOTTO 2 PI
6-34, e precisamente:
a) - aree residenziali estese per circa 11.202 mq. e 11.027
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mq. catastali, originariamente censite nel Catasto Terreni
del Comune di Pioltello al foglio 2 (due), particella 521
(cinquecentoventuno) (ex 521/a) di ha. 00 a. 07 ca. 80,
particella 1008 (milleotto) (ex 532/e) di ha. 00 a. 25 ca.
16, particella 1010 (milledieci) (ex 532/g) di ha. 00 a. 50
ca. 01, particella 1011 (milleundici) (ex 532/h) di ha. 00
a. 27 ca. 30;
b) - quota di 500/1000 (cinquecento millesimi) dell'area
residenziale estesa complessivamente per circa 8.264 mq. e
8.373 mq. catastali, originariamente censita nel Catasto
Terreni del Comune di Pioltello:
* al foglio 1 (uno), particella 204 (duecentoquattro) (ex
83/d) di ha. 00 a. 19 ca. 50;
* al foglio 2 (due), particella 1005 (millecinque) (ex
532/b) di ha. 00 a. 18 ca. 00, particella 1015 (ex 619/b) di
ha. 00 a. 02 ca. 10;
B) -- che sull'area di cui alla lettera a) veniva realizzato
dalla "SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DEL BOSCO A R.L." un
complesso edilizio costituito da:
* un corpo di fabbricato avente accesso dalla via La Malfa,
Via Roma e Via Erodoto, insistente sull'attuale particella
1010 (milledieci) del Foglio 2 (due);
* un corpo di fabbricato avente accesso dalla via Erodoto
insistente sull'attuale particella 1011 (milleundici) del
Foglio 2 (due);
* n. 12 (dodici) villette a schiera con relative pertinenze
ed aree comuni aventi accesso dalla via Erodoto, insistenti
sulle attuali particelle dalla 1041 (millequarantuno) alla
particella 1052 (millecinquantadue) ambo comprese del Foglio
2 (due), con precisazione che la particella 1053
(millecinquantatré) identifica l'area adibita a passaggio
pedonale con fronte sulla Piazzetta Schuster, in lato ovest
del complesso residenziale.
Detto complesso è composto per il 92% (novantadue per cento)
circa dell'intera superficie utile abitabile da alloggi e
villette a schiera da assegnarsi in proprietà individuale
esclusivamente a persone aventi i requisiti di cui
all'articolo 10 della predetta convenzione e, per il
restante 8% (otto per cento) circa, da mini-alloggi da
cedersi in proprietà indivisa, in rapporto ai millesimi di
proprietà, alle stesse persone con l'obbligo per le medesime
e per i loro aventi causa di affittarli a persone indicate
dal Comune di Pioltello;
C) -- che con successivi atti di trasferimento i "CONDOMINI"
acquistarono dalla "SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DEL BOSCO
A R.L." il diritto di proprietà superficiaria dei rispettivi
alloggi e pertinenze (cantina, box e posti auto) e delle
rispettive villette a schiere con area pertinenziale, nonchè
in comproprietà indivisa - pro-quota millesimale:
- n. 12 (dodici) appartamenti siti al piano terra, con



annesse relative cantine censiti nel Catasto dei Fabbricati
del Comune di Pioltello (MI), al Foglio 2 (due) particella
1010 (milledieci), subalterni 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro),
15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 28 (ventotto),
39 (trentanove), 40 (quaranta), 42 (quarantadue), 41
(quarantuno), 43 (quarantatré);
- n. 12 (dodici) boxes ad uso autorimessa siti al piano
interrato censiti nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
Pioltello (MI), Foglio 2 (due), particella 1010
(milledieci), subalterni 123 (centoventitré), 125
(centoventicinque), 124 (centoventiquattro), 88
(ottantotto), 89 (ottantanove), 90 (novanta), 64
(sessantaquattro), 63 (sessantatré), 62 (sessantadue), 59
(cinquantanove), 60 (sessanta), 61 (sessantuno);
come detto da concedere in locazione a persone indicate dal
Comune di Pioltello;
D) -- che, completate le procedure di esproprio con atto del
Notaio Sciarrone di Monza in data 27 marzo 1991 n. 1568/541
di repertorio, registrato a Monza il 12 aprile 1991 al n.
2635, Serie 2V e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Milano II in data 19 aprile 1991 ai
numeri 34278/26212, il C.I.M.E.P. ha trasferito al Comune di
Pioltello, tra l'altro, giusta atto del Notaio Franco
Novelli di Milano in data 18 Febbraio 1999, repertorio n.
85.213/4.260, registrato a Milano in data 4 marzo 1999 al n.
5160 - Serie 1V e trascritto a Milano 2 in data 19 marzo
1999 ai nn. 23919/16906 ed ai nn. 23920/16907, il diritto di
nuda proprietà delle aree ove sorge il predetto Complesso
Immobiliare, aree attualmente censite nel Catasto Terreni
del Comune di Pioltello al Foglio 2 (due), particelle dalla
1041 (millequarantuno) alla 1053 (millecinquantatré)
entrambe comprese e particelle 1010 (milledieci), 1011
(milleundici);
E) -- che il Comune di Pioltello con deliberazione n.
del  ha autorizzato la modifica della
predetta convenzione, relativamente alle clausole afferenti
la destinazione delle quote di proprietà indivisa di n. 12
(dodici) appartamenti e loro cantine e n. 12 (dodici) boxes,
come sopra catastalmente identificati, ed in particolare le
modifiche degli articoli 2 e 10 della stessa convenzione,
prevedendo non più solo la facoltà di locare tali mini
alloggi ma anche la facoltà di cedere tali cosiddetti
mini-alloggi e loro pertinenze;
F) -- che i "CONDOMINI", in quanto aventi causa della
"SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DEL BOSCO A R.L." subentrati
alla stessa in tutti i rapporti con il Comune, sono i
soggetti aventi titolo per la modifica contrattuale della
convenzione in oggetto;
G) - che il Comune di Pioltello, in proprio e quale avente
causa del C.I.M.E.P., ed i "CONDOMINI" quali aventi causa



della "SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DEL BOSCO A R.L.",
intendono ora perfezionare e formalizzare le modifiche di
cui sopra.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto
segue:

MODIFICA DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA
1.1 - Consenso ed Oggetto
Il "COMUNE DI PIOLTELLO", a mezzo del suo rappresentante, e
i "CONDOMINI", come sopra generalizzati:

IN PRIMO LUOGO MODIFICANO
di comune accordo l'articolo 2 della convenzione a rogito
del Notaio Luciano Severini di Milano in data 11 Novembre
1994, Repertorio n. 141.266/9.964, citata in premessa, in
modo che il predetto articolo, nella versione aggiornata,
assuma il seguente tenore letterale, fatta avvertenza che
vengono indicate in grassetto e mediante sottolineatura le
parti aggiunte e/o modificate che conducono ad una
sostanziale modifica della portata della convenzione:

"ART. 2
Sull'area di cui al "In Primo Luogo" concessa in diritto di
superficie, e nel sottosuolo, la Cooperativa si obbliga nei
confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di Pioltello a
realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre
indicate, n. 1 (uno) edificio di abitazioni di edilizia
economica e popolare della volumetria massima di mc 30.000.
Tale edificio, per il 92% (novantadue per cento) circa della
intera superficie utile abitabile sarà composto da alloggi
e villette a schiera da assegnarsi in proprietà individuale
esclusivamente a persone aventi i requisiti di cui al
successivo articolo 10 e, per il restante 8% (otto per
cento) circa, sarà composto da mini alloggi da cedersi in
comproprietà indivisa, in rapporto ai millesimi di proprietà
di ciascuna, alle stesse persone con la facoltà per le
medesime e per i loro aventi causa di affittarli a persone
indicate dal Comune di Pioltello. Ciascuno degli alloggi
attualmente occupati dagli affittuari o da affittarsi a
persone indicate dal Comune potrà essere ceduto in proprietà:
- in via prioritaria, al Comune di Pioltello, ai sensi
dell'articolo 9 del presente atto;
- agli affittuari occupanti gli appartamenti;
- a chiunque in possesso dei requisti previsti dalla L.
865/1971 previo esercizio del diritto di prelazione entro 6
(sei) mesi dalla comunicazione dell'intenzione di vendita,
ai sensi dell'art. 9 delle convenzioni sopra citate.
Nel caso in cui nessuno dei soggetti sopra citati intenda
acquisire la proprietà dell'alloggio rimarrà in vigore la
locazione in corso, così come normata dall'articolo 10 del
presente atto.
Le quote di comproprietà dei suddetti alloggi potranno
essere acquisite/cedute separatamente dagli alloggi stessi.



Al fine di qualificare l'intervento realizzando, l'Impresa
ha presentato al Comune di Pioltello, prima della
approvazione della presente convenzione, il progetto
dell'edificio programmato nel quale è stato tenuto in
particolare considerazione l'inserimento dello stesso nel
contesto urbano circostante.
Nel progetto sono stati esattamente indicati lo stato di
consistenza dei vari piani, i prospetti, le sezioni, i
particolari costruttivi e quant'altro necessario per il suo
completo esame, ivi compresa l'esatta individuazione dei
mini alloggi da destinare all'affitto; il progetto ha
conseguito i preventivo parere favorevole della Commissione
Edilizia Comunale nella seduta del primo Agosto 1994."

IN SECONDO LUOGO ABROGANO PARZIALMENTE E MODIFICANO
l'articolo 10 della predetta convenzione a rogito Notaio
Luciano Severini di Milano in data 11 Novembre 19884,
Repertorio n. 141.266/9.964, sopra citata, in modo che il
predetto articolo, nella versione aggiornata, assuma il
seguente residuo tenore letterale:

     "ART. 10
Gli alloggi in proprietà indivisa fra tutti i proprietari,
già destinati alla locazione che permangono in tale
condizione, verranno affittati secondo le norme previste
dall'articolo 2 comma terzo della Legge 431/98, a persone
indicate dal Comune di Pioltello secondo criteri adottati
con apposito regolamento."
Per quanto non annullato o modificato con il presente atto
si fa integrale riferimento a tutte le previsioni della
convenzione a rogito Notaio Luciano Severini di Milano in
data 11 Novembre 19884, Repertorio n. 141.266/9.964, più
volte citata.
1.2 - Spese ed imposte
Le spese e le imposte inerenti al presente atto e sue
conseguenziali sono a carico dei "CONDOMINI".
Per il presente atto si richiede la trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 con
esonero del conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
1.3 Sottoscrizioni
Ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 89 del 16 febbraio
1913 i "Condomini" delegano a firmare i fogli marginali di
questo contratto i signori


