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L’anno 2017, addì 20 del mese di Giugno, alle ore 18.45 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE, CONVENZIONE PER 

LA CESSIONE IN PROPRIETA’ DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA 

ECONOMICA E POPOLARE AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448, GIA’ CONCESSE IN 

DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELLA 

 

 

Il Presidente 
 

PREMESSO  

- che con atto in data 18.6.1986 n. 33477/10337 di rep. dott. Ernesto Sambo, registrato a Lodi il 

2.7.1986 al n. 2652, trascritto a Lodi in data 8.7.1986 a nn.ri 6277/4063, il Comune di Tavazzano 

con Villavesco concedeva ai sensi dell’art. 35 della l. 22.10.1971 n. 865, alla società “Edilcoop 

Cooperativa Edilizia”, il diritto di superficie per la durata di novantanove anni a partire dal 

18.6.1986, sull’area identificata nel N.C.T. al foglio 7 mappale n. 133, in via Aldo Moro; 

- che la suindicata società, nell’esercizio del proprio diritto di superficie, in ossequio ai seguenti 

provvedimenti rilasciati dal Comune di Tavazzano con Villavesco: 

� Concessione Edilizia n. 35/85 del 24.7.1986 

� concessione edilizia n. 17/89 del 5.5.1989  

 ha realizzato su detta area un complesso residenziale comprendente dodici villette con tipologia a 

 schiera, con autorimesse in corpo staccato,  e corsello di accesso; 

- che con successivi atti la Società “Edilcoop Cooperativa Edilizia” assegnava i diritti di superficie ai 

singoli proprietari; 

- che a seguito della formalizzazione di tale insediamento venivano realizzati manufatti a destinazione 

abitativa in posizione traslata rispetto alle originarie previsioni planimetriche; 

- che l’Amministrazione comunale con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 43 in data 

13.10.2008, ha evidenziato la necessità di porre in atto una serie di attività amministrative 

finalizzate all’allineamento di quanto realizzato con le previsioni  urbanistiche, formulando atto di 

indirizzo per l’attuazione di interventi amministrativi finalizzati alla definitiva ridefinizione degli 

assetti edificatori e di destinazione urbanistica relativa al comparto descritto in foglio 7 mappali 

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253”; 

 

DATO ATTO che con l’atto sopra richiamato CC n. 43/2008 si deliberava quanto segue: 

• esprimere atto di indirizzo approvando gli interventi di carattere amministrativo finalizzati alla 

definitiva coincidenza tra gli assetti edificatori e la pianificazione urbanistica dell’intero comparto 

Edilcoop (mapp. 246-247-248-249-250-251-252-253); 

• attivare la procedura espropriativa ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 327/2001 relativamente ai mappali 

252 e 253 del foglio 7, finalizzate all’acquisizione, da parte del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, del diritto di superficie dalle cooperative “Mario Bassi” e “Nuova Tavazzano” già 

liquidate; 

• demandare altresì all’ufficio competente la cessione, dal Comune di Tavazzano con Villavesco alla 

cooperativa Edilcoop di Tavazzano con Villavesco, delle aree di cui ai mappali 

246,247,248,249,250,251,252,253, dall’Ente Comune alla cooperativa Edilcoop o eventuali 

successivi aventi causa; 

 

VISTO il Decreto di Esproprio protocollo n. 349 in data 11.01.2011, trascritto a Lodi in data10.02.2011 reg. 

gen. 2266, reg. part. N. 1367, con il quale il Comune di Tavazzano con Villavesco, già proprietario 

dell’area, ha acquisito il diritto di superficie sulle particelle 252 e 253 del foglio 7, assumendosene così la 

piena titolarità; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 340/Reg. Gen in data 

30.09.2013 con la quale veniva approvata la Perizia tecnica stragiudiziale redatta dal geom. Giorgio Cipolla 

di Castiraga Vidardo (LO), asseverata dal tecnico presso il Tribunale di Lodi in data 14.12.2012 (atti 

comunali n. 9595 in data 15.07.2013), relativa alla determinazione del più probabile valore di mercato delle 
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aree incluse al comparto descritto in foglio 7 mappali 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253;  

 

VERIFICATO che il valore di mercato delle aree che l’Amministrazione intende alienare relative al 

comparto descritto in foglio 7 mappali 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253, è complessivamente di € 

22.748,00 (€/mq. 103,40); 

 

VISTA  la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 341/Reg. Gen in data 

30.09.2013 con la quale veniva approvata la Perizia tecnica stragiudiziale redatta dal geom. Giorgio 

Cipolla di Castiraga Vidardo (LO), asseverata dal tecnico presso il Tribunale di Lodi in data 12.12.2012 

(atti comunali n. 9595 in data 15.07.2013), relativa alla determinazione del corrispettivo per la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ai sensi dell’art. 31 co. 48 della legge 

23.12.1998 n. 448 dei singoli alloggi costruiti nel comparto edilizia nell’ambito di un piano di zona ex 

lege n. 167/71 denominato Edilcoop in via A. Moro;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data 26.05.2005, con la quale l’Amministrazione 

comunale ha autorizzato i sigg. Parrilla Rosa Marie e Comite Francesco, proprietari di un lotto all’interno 

del comparto di edilizia nell’ambito di un piano di zona ex lege n. 167/71 denominato Edilcoop in via A. 

Moro, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; 

 

VISTO l’atto Rep. n. 51984/28013 a rogito del Notaio Massimo Napolitano di Melegnano (MI), 

stipulato in data 15.7.2005, tra il Comune di Tavazzano con Villavesco e i sigg. Parrilla Rosa Marie e 

Comite Francesco per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà di area in edilizia 

economico popolare ai sensi della L. 23.12.1998 n. 448; 

 
VISTO il prospetto riepilogativo presentato dal Tecnico incaricato dai proprietari interessati in data 

19.06.2017 (atti comunali n. 6649), allegato e parte integrante del presente atto, dal quale si evince quanto 

segue: 

- il corrispettivo per la trasformazione dei diritti di superficie in diritti di piena proprietà, che i privati 

interessati verseranno al Comune è complessivamente di € 17.493,45; 

- il corrispettivo per la vendita dei terreni identificati al foglio 7 mappali 246, 247, 248, 249, 250, 251, 

252 e 253, che i privati interessati verseranno al Comune è complessivamente di € 22.748,00; 

- le spese amministrative anticipate dal Comune e che i privati dovranno rimborsare è pari a                

€ 3.244,70; 

- la definizione degli importi che ogni singolo proprietario dovrà versare prima della stipula dell’atto; 

 

VISTO l’art. 31 comma 45 della legge 23.12.1998 n. 448, ai sensi del quale i comuni possono cedere in  

proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.04.1962 n. 167, ovvero delimitate ai 

sensi dell’art.51 della legge 22.10.1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, 

quarto comma, della medesima legge n. 865/71;  

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29.06.1996 con la quale sono state individuate le aree 

comprese nei piani approvati a norma della legge 18.04.1962 n. 167 ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 

della legge 22.10.1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma, della 

legge n. 865/71, da cedere in proprietà ai sensi e per gli effetti della legge 28.12.1995 n. 549;  

 

VISTO l’art. 31, comma 48, della legge 23.12.1998 n. 448 ai sensi del quale il Comune, su parere del 

proprio Ufficio Tecnico, ha determinato il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di proprietà;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27/03/2000 avente per oggetto: “Legge 

23 dicembre 1998, n.448, articolo 31, commi 45/50 – Approvazione adempimenti richiesti per l’attuazione 

delle disposizioni dettate in materia di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà”;  
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LETTA ED ESAMINATA la bozza di atto predisposta dal Notaio Patrizia Codecasa di Lodi (atti comunali 

n° 6559 in data 15.06.2017), che prevede l’identificazione catastale, la trasformazione del diritto di 

superficie in diritto di piena proprietà, nonché la vendita delle aree incluse al comparto descritto in foglio 7 

mappali 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253 agli attuali aventi causa; 

 

RITENUTA propria la competenza; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

 

 

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 

1. Di prendere atto della documentazione richiamata in premessa predisposta dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, ivi allegata, con la quale si individua il corrispettivo, determinato in base alle norme di 

legge in materia, che dovrà essere corrisposto al Comune di Tavazzano con Villavesco per la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, delle unità immobiliari site in 

Tavazzano con Villavesco, Via Aldo Moro n° 6, individuate catastalmente al foglio 7 mappali              

n° 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 - 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196, per un importo 

complessivo di € 17.493,45, nonché la ripartizione tra i proprietari interessati; 

1. Di dare atto che l’importo sopra indicato di € 17.493,45, verrà accertato ed introitato al codice 

4.400.1 - capitolo di entrata n. 963 del  bilancio di previsione in corso; 

2. Di prendere atto della documentazione richiamata in premessa predisposta dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, allegata alla presente, con la quale si individua il corrispettivo, che dovrà essere 

corrisposto al Comune di Tavazzano con Villavesco per la vendita delle aree incluse al comparto 

descritto in foglio 7 mappali 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253, per un importo complessivo di                  

€ 22.748,00, nonché la ripartizione tra i proprietari interessati;  

3. Di dare atto che l’importo sopra indicato di € 22.748,00, verrà accertato ed introitato al codice 

4.400.2 - capitolo di entrata n. 961 del  bilancio di previsione in corso; 

4. Di dare atto che la stipula dell’atto verrà effettuata, a seguito dell’avvenuto saldo del prezzo da parte 

dei privati interessati, e con oneri a carico degli stessi;  

5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, geom. Pasqualino Corigliano, a 

sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco l’atto di cui in 

premessa. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27/06/2017 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 27/06/2017, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 27/06/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa.

X
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COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

Copia 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

REGISTRO GENERALE N. 341 DEL 07/10/2013 

 

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO 

REGISTRO DI SETTORE N. 97 DEL 07/10/2013  

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO PER LA 

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA 

PROPRIETA' UNITA' ABITATIVE  UBICATE IN IN VIA A. MORO N. 6 (EX 

COOP. EDILCOOP R.L.) - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA 

STRAGIUDIZIALE  REDATTA DAL GEOM. G. CIPOLLA D 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Tavazzano con Villavesco,  08/10/2013                                                                              
                                                                                                             IL MESSO COMUNALE 

 

 



COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 341 /Reg. Generale 97 /Reg. Area 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE 
DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' UNITA' ABITATIVE  
UBICATE IN IN VIA A. MORO N. 6 (EX COOP. EDILCOOP R.L.) - 
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA STRAGIUDIZIALE  REDATTA DAL GEOM. 
G. CIPOLLA D 
  
il giorno 30/09/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 67 in data 24.9.2013, esecutiva, ad 
oggetto: “Approvazione del P.E.G. 2013 parte finanziaria e del piano degli obiettivi di gestione 
2013”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 13.10.2008, avente per oggetto 
“Approvazione atto d’indirizzo per attuazione interventi amministrativi finalizzati alle definitiva 
ridefinizione degli assetti edificatori e di destinazione urbanistica relativa al comparto descritto in 
foglio 7 mappali 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253”, con la quale veniva attivata la 
procedura espropriativa ai sensi dell’art. 7 del DPR 327/2001, relativamente ai mappali 252 e 253 
del foglio 7, finalizzate all’acquisizione da parte del Comune di Tavazzano con Villavesco del diritto 
di superficie dalle cooperative “Mario Bassi” e “Nuova Tavazzano”; 
 
VISTO il Decreto di Esproprio protocollo n. 349 in data 11.01.2011, trascritto a Lodi in data 
10.02.2011 reg. gen. 2266, reg. part. N. 1367, con il quale il Comune di Tavazzano con Villavesco, 
già proprietario dell’area, ha acquisito il diritto di superficie sulle particelle 252 e 253 del foglio 7, 
assumendosene così la piena titolarità; 
 
PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione l’Amministrazione comunale demandava all’ufficio 
competente la cessione delle aree ai mappali 246,247,248,249,250,251,252,253 del foglio 7, 
dall’Ente Comune alla cooperativa Edilcoop, o eventuali successivi aventi causa; 
 
DATO ATTO che il geom. Giorgio Cipolla con studio in Viale Roma n. 42, Castiraga Vidardo 
(LO), riceveva l’incarico di redigere una Perizia tecnica stragiudiziale per la determinazione del 
corrispettivo per la trasformazione diritto di superficie in diritto di piena proprietà ai sensi dell’art. 
31 co. 48 della legge 23.12.1998 n. 448 dei singoli alloggi costruiti nel comparto edilizia nell’ambito 
di un piano di zona ex lege n. 167/71 denominato Edilcoop in via A. Moro; 
 
VISTA ED ESAMINATA la Perizia tecnica stragiudiziale redatta dal geom. Giorgio Cipolla di 
Castiraga Vidardo (LO), asseverata dal tecnico presso il Tribunale di Lodi in data 12.12.2012 (atti 
comunali n. 9595 in data 15.07.2013), allega quale parte integrante al presente atto; 
 
RITENUTA congrua la Perizia tecnica stragiudiziale redatta dal geom. Giorgio Cipolla di Castiraga 
Vidardo (LO), e meritevole di approvazione; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 



18.8.2000 n°267; 
 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la Perizia tecnica stragiudiziale redatta dal geom. Giorgio Cipolla di Castiraga 
Vidardo (LO), asseverata dal tecnico presso il Tribunale di Lodi in data 12.12.2012 (atti 
comunali n. 9595 in data 15.07.2013), allegata e parte integrante al presente atto, relativa alla 
determinazione del corrispettivo per la trasformazione diritto di superficie in diritto di piena 
proprietà ai sensi dell’art. 31 co. 48 della legge 23.12.1998 n. 448 dei singoli alloggi costruiti nel 
comparto edilizia nell’ambito di un piano di zona ex lege n. 167/71 denominato Edilcoop in via 
A. Moro; 
 

2. Di dare atto pertanto che il corrispettivo che ogni singolo proprietario dovrà versare al Comune di 
Tavazzano con Villavesco per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena 
proprietà, ai sensi dell’art. 31 comma 48 della legge 23.12.1998 n. 448, si evince dalla tabella 
riepilogativa di seguito riportata: 
 

Mappale Superficie catastale Importo 
133 Mq. 193,00 € 2.849,19 
185 Mq. 90,00 € 1.328,58 
186 Mq. 90,00 € 1.328,58 
187 Mq. 90,00 € 1.328,58 
188 Mq. 90,00 € 1.328,58 
189 Mq. 245,00 € 3.616,91 
191 Mq. 120,00 € 1.771,44 
192 Mq. 65,00 €    959,56 
193 Mq. 65,00 €    959,56 
194 Mq. 70,00 € 1.033,41 
195 Mq. 70,00 € 1.033,41 
196 Mq. 190,00 € 2.804,84 
totali Mq. 1.378,00 € 20.342,64 

 
 
Il Responsabile del Servizio 
    Territorio e Ambiente 
Geom. Pasqualino Corigliano 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

(Art.151 – D. L.vo 18 agosto 2000 n.267) 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 
rag. Antonella Chiesa 

 



 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 
conforme all’originale. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Alberto Nantista 

 



IDENTIFICAZIONE CATASTALE

CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE C OM PRESE

NEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E PO POL ARE AI SEN-

SI DEL LA LEG GE 23 DI CEMBRE 1998 N. 448 GIA' CON CES SE IN DI-

RITTO DI SU PERFI CIE AI SENSI DEL LA LEG GE 22 OT TOBRE 1971 N.

865

E VENDITE

I sottoscritti:

- CORIGLIANO PASQUALINO nato a Lodi il 13 novembre 1965, do-

mici liato per l'in cari co in Tavazzano con Vil la vesco pres so

la sede del Comune in Piazza XXIV No vembre n. 1, i l quale

inter viene al pre sente atto non in pro prio ma ne lla sua qua-

lità di Responsabile del Servizio Ter ritorio e Am biente del:

"COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO" con sede in Ta vaz zano

con Villa ve sco Piazza XXIV Novembre n. 1, codi ce  fiscale n.

84503320156, tale no minato in forza di De creto Si ndacale

prot. n. 

del giorno 

in atti al Comune,

a quanto infra autorizzato in forza di:

* deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 26 maggio

2005;

* deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 12 luglio

2005;

* deliberazione della Giunta Comunale n. 

in atti al Comune;

- MECCA LEONARDO nato a Avigliano il 23 giugno 1948 , domi ci-

liato per la carica in Tavazzano con Villavesco Via  Europa n.

2/N, non in proprio ma nel la sua qua lità di Ammi nistra tore

Uni co della so cietà:

"EDILCOOP COOPERATIVA EDILIZIA" con sede in Tavazza no con

Villa vesco Via Eu ropa n. 2/N, codice fiscale, par  tita Iva e

iscrizione pres so  il Re gistro delle Imprese di L odi n.

06185750152, a quanto infra autorizzato in forza de i poteri a

lui attribuiti dagli atti socia li;

- PEZZULLO CARLO nato a Lodi il 5 luglio 1954, domi ci liato a

Bor ghetto Lo digia no Via Togliatti n. 2, 

Codice Fiscale PZZ CRL 54L05 E648S; 

libero di stato;

- VIGNATI GIANCARLA nata a Tavazzano con Villavesco  il giorno

1 settembre 1955, do mi ci lia ta a Ta vazzano con Villa vesco Via

Aldo Moro n. 6,

Codice Fiscale VGN GCR 55P41 F260C;

libera di stato;

- MAIO GIUSEPPINA nata a Pescara il 25 settembre 19 31 ,do mi-



ci liata a Ta vazzano con Villavesco Via Aldo Moro n. 6,  

Codice Fiscale MAI GPP 31P65 G482P;

libera di stato;

- GHITTI GIANLUIGI nato a Lodi il 13 gennaio 1971, domici-

liato a Tavazzano con Villa vesco Via Aldo Moro n. 6, 

Codice Fiscale GHT GLG 71A13 E648R; 

- MAGNANI FLORIANA nata a Fidenza il 5 luglio 1966,  do mi ci-

liata a Tavazza no con Vil lavesco Via Aldo Moro n.  6,  

Codice Fiscale MGN FRN 66L45 B034W;

coniugati in regime di 

- GALLO CARMELA nata a Teggiano il 16 giugno 1937, domici-

liata a Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro n. 6 ,  

Codice Fiscale GLL CML 37H56 D292E;

libera di stato;

- CARTA ANGELO nato a Lodi il 21 gennaio 1961, domi  cilia to a

Ca salpuster lengo Via Ramelli n. 20, 

Codice Fiscale CRT NGL 61A21 E648G; 

- CARTA FILOMENA nata a Sassari il giorno 11 ottobr e 1956,

resi dente a Po la (Croa zia) Via Split ska n. 4,  domiciliata in

Italia ai fini del presente atto in Ta vazzano con Villa ve sco

Via Aldo Mo ro n. 6,

Codice Fiscale CRT FMN 56R51 I452B;

coniugata in regime di

- CERRI ORNELLA nata a Casaletto Ceredano il 9 dice m bre 1957,

domiciliata a Tavaz zano con Villavesco Via Aldo Mo ro n. 6,  

Codice Fiscale CRR RLL 57T49 B889O;

vedova;

- TESTA GIOVANNI nato a Cenate Sotto il 9 dicembre 1946, do-

mici liato a Ta vaz zano con Villavesco Via Aldo Mo ro n. 6, 

Codice Fiscale TST GNN 46T09 C457M; 

- BOSCHETTI MARIA LUISA nata a Licciana Nardi il 27  giugno

1944, domici liata a Ta vaz zano con Vil lavesco Vi a Aldo Moro n.

6,  

Codice Fiscale BSC MLS 44H67 E574N;

coniugati in regime di comunione legale dei beni;

- MERLI PIERINA nata a Lodi il 4 giugno 1951, domic i liata a

Ta vazzano con Vil lavesco Via Aldo Moro n. 6,  

Codice Fiscale MRL PRN 51H44 E648F;

libera di stato;

- CATTANEO ANGELO nato a Lodi il 29 aprile 1977, do  mici liato

a Tavazzano con Villa vesco Via Aldo Moro n. 6, 

Codice Fiscale CTT NGL 77D29 E648R; 

coniugato in regime di separazione dei beni;

- CATTANEO MARCO nato a Lodi il 2 agosto 1981, domi  ciliato a

Ta vazzano con Villa vesco Via Aldo Moro n. 6, 

Codice Fiscale CTT MRC 81M02 E648P; 

libero di stato;



- MINI MASSIMO nato a Tavazzano con Villavesco il g iorno 11

di cembre 1964, do mici lia to a Tavazzano con Vill avesco Via Al-

do Moro n. 6, 

Codice Fiscale MNI MSM 64T11 F260H; 

libero di stato;

- MINI MATTIA nato a Vizzolo Predabissi il 17 lugli o 1991,

domi ciliato a Ta vazzano con Villavesco Via Aldo M oro n. 6, 

Codice Fiscale MNI MTT 91L17 M102A; 

libero di stato;

- MINI MARTINA nata a Vizzolo Predabissi il 2 feb b raio 1995,

do miciliata a Ta vazzano con Villavesco Via Aldo M oro n. 6,  

Codice Fiscale MNI MTN 95B42 M102L;

libera di stato;

- PICCINNI MARIA nata ad Alessano il giorno 1 lugli o 1939,

domi ciliata a Ta vazzano con Vil la vesco Via Aldo  Moro n. 6,  

Codice Fiscale PCC MRA 39L41 A184T;

libera di stato;

- FABBRO LUIGI nato a Tavazzano con Villavesco il 1 9 set tem-

bre 1964, domi ci liato a Tavazzano con Villavesco Via Lago Ge-

rundo n. 3/A, 

Codice Fiscale FBB LGU 64P19 F260R; 

- FABBRO ANNA nata a Brindisi il 22 luglio 1966, do  mici liata

a Tavazzano con Villave sco Via Ada Negri n. 8/D,  

Codice Fiscale FBB NNA 66L62 B180P;

coniugata in regime di

- BUSSOLESI MAURO CESARE nato a Milano il 25 agosto  1962, do-

mi ciliato a Tavaz zano con Villa vesco Via Aldo Mo ro n. 6, 

Codice Fiscale BSS MCS 62M25 F205I; 

- ROSSI LOREDANA nata a Lodi il 22 febbraio 1962, d o mici liata

a Tavazzano con Vil la vesco Via Aldo Moro n. 6,  

Codice Fiscale RSS LDN 62B62 E648J;

coniugi in regime di comunione legale dei beni;

- PEDRAZZINI VALERIO nato a Sant'Angelo Lodigiano i l gior no

11 agosto 1960, domi ci lia to a Tavazzano con Vil lavesco Via

Aldo Moro n. 6, 

Codice Fiscale PDR VLR 60M11 I274P; 

- SCOTTINI IDA GIOVANNA nata a Milano il 29 aprile 1964, do-

mici liata a Ta vaz zano con Villavesco Via Aldo Mo ro n. 6,  

Codice Fiscale SCT DVN 64D69 F205A;

coniugi in regime di comunione legale dei beni;

- COMITE FRANCESCO nato a Bocchigliero il 30 luglio  1961, do-

mi ciliato a Tavaz zano con Villavesco Via Aldo Mor o n. 6, 

Codice Fiscale CMT FNC 61L30 A912F; 

- PARRILLA ROSA MARIE nata a Waterbury (Stati Uniti  d'Ame ri-

ca) il 2 novem bre 1970, do mi ci lia ta a Tavazzan o con Villa-

vesco Via Al do Moro n. 6,  



Codice Fiscale PRR RMR 70S42 Z404F; 

cittadina italiana;

coniugati in regime di comunione legale dei beni;

premesso

- che con atto in data 18 giugno 1986 n. 33477/1033 7 di rep.

dot tor Ernesto Sambo, registrato a Lodi il 2 lu gl io 1986 al

n. 2652, trascritto a Lodi in data 8 lu glio 1986 a i nn.ri

6277/4063, il Co mune di Tavazzano con Villavesco h a conces so,

ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n . 865, 

al la "E DIL COOP COO PE RA TI VA EDI LI ZIA" il di  rit to di su perfi cie

per la durata di an ni 99  (no vanta no ve) a par t ire dal 18 giu-

gno 1986 sull'area po sta in Comune di Ta vaz zano con Vil la ve-

sco iden ti ficata nel Nuovo Catasto Ter re ni al f o glio 7 (set-

te) con il mappale 133 (cen totrenta tre);

- che la suindicata società, nell'esercizio del pro prio di-

ritto di superficie, in ossequio ai seguenti provve  dimenti

ri lasciati dal Comune di Tavazzano con Villave sco :

* concessione edilizia n. 35/85 del 24 luglio 1986;

* concessione edilizia n. 17/89 del 5 maggio 1989;

ha rea liz zato su det ta area un com plesso re si denziale com-

pren dente dodici villette di tipologia a schiera c on autori-

messe in corpo staccato e corsello di accesso;

- che il mappale 133  (centotrentatre) del foglio 7  (sette)

as su mendo i nuovi numeri di mappa: 190  (cento no vanta) - 191 

(cento novantuno) - 192  (centonovanta due) - 193  (centono van-

tatre) - 194  (cen tonovanta quattro) - 195  (cento novanta cin-

que) - 196  (cento no vantasei) - 189  (centoottant anove) - 188

 (cen toot tantot to) - 187  (centoottantasette) - 186  (cen-

toot tanta sei) - 185  (centoot tantacinque) - 133  (cento tren-

ta tre);

- che con privata scrittura in data 21 luglio 1989 n. 20173

di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni,  registra to

a Lodi il giorno 1 agosto 1989 al n. 1358 Serie 2V,  tra-

scritto al l'Agen zia del Ter ri to rio di Lodi in data 21 agosto

1989 ai nn.ri 9593/6486, la so cietà "EDILCOOP COOP ERATIVA

EDILIZIA" ha as se gnato ai si gno ri PEZZULLO CARL O e VIGNATI

GIANCARLA il di ritto di su per fi cie della villet ta con annes so

box in corpo staccato posti in Comune di Tavazzano con Vil la-

ve sco Via Al do Mo ro n. 6, identifica ti in Catas to al foglio 7

(sette) - mappa li 191  (cen tono vantuno) (per l'a bi ta zione) e

190  (centonovan ta) parte (per il box);

- che con privata scrittura in data 11 luglio 1989 n. 20043 

di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni,  registra to

a Lodi il giorno 26 luglio 1989 al n. 1258 Serie 2V , tra-

scritto al l'A genzia del Ter ri to rio di Lodi in data 8 agosto

1989 ai nn.ri 9325/6297, la so cietà "EDILCOOP COOP ERATIVA

EDI LI ZIA" ha as se gnato alla signora MAIO GIUSEP PINA il di-



ritto di su per fi cie del la vil letta con annes s o box in corpo

staccato posti in Co mu ne di Tavaz zano con Vil la  ve sco Via Al do

Mo ro n. 6, iden ti ficati in Catasto al fo glio 7 (set te) - map-

pali 192  (centonovanta due) (per l'abi tazio ne) e  190  (cen-

tonovan ta) parte (per il box);

- che con atto di vendita in data 28 giugno 1999 n.

126152/14666 di rep. dottor Angelo Squintani, regis tra to a

Lodi il 6 luglio 1999 al n. 3910 Serie 1V, tra scri tto al l'A-

genzia del Ter ri to rio di Lodi in data 

i signori GHITTI GIANLUIGI e MAGNANI FLORIANA hanno  ac qui-

stato da gli originari assegnatari il di rit to di su per fi cie

del la vil let ta con an nes so box in cor po stac cato posti in Co-

mu ne di Ta vaz zano con Vil la ve sco Via Al do Mo  ro n. 6, iden ti-

fi cati in Ca tasto al foglio 7 (set te) - mappa li  193  (cen to-

no van ta tre) (per l'a bi ta zio ne) e 190  (cen t o no van ta) parte

(per il box);

- che con privata scrittura in data 28 maggio 1991 n. 29126 

di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni,  re gistra to

a Lodi il giorno 17 giugno 1991 al n. 1356 Serie 2V , tra-

scritto al l'A genzia del Ter ri to rio di Lodi in data 

la so cietà "EDILCOOP COOPE RATIVA EDILIZIA" ha as se gnato ai

si gno ri CARTA COSTANTINO nato a Sedilo il giorno 8 novembre

1931 e VIGNATI GIAN CAR LA il di rit to di su per f i cie del la vil-

let ta con an nes so box in cor po stac cato posti in Comu ne di

Ta vaz zano con Vil la ve sco Via Al do Mo ro n. 6,  iden tifi cati in

Catasto al fo glio 7 (set te) - map pa li 194  (cen tonovanta-

quattro) (per l'abi tazione) e 190  (cento no van t a) par te (per

il box);

- che in data 23 ottobre 2012 è deceduto il signor Car ta Co-

stan tino lasciando a succedergli, a tenore di leg ge, il co-

niuge GALLO CARMELA ed i figli CARTA ANGELO e CARTA  FILOME NA,

prima denuncia di successione registra ta a Lodi il  20 no vem-

bre 2012 al n. 912 vol. 9990, se conda denuncia di suc cessione

registrata a Lodi

- che con privata scrittura in data 21 luglio 1989 n. 20176  

di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni,  tra scritto

al l'A genzia del Ter ri to rio di Lodi in data 21  ago sto 1989 ai

nn.ri 9595/6488, la so cietà "E DILCOOP COOPE RA TI VA EDI LI ZIA"

ha as se gnato alla signora CERRI ORNELLA il di rit to di su per-

fi cie del la vil letta con annes so box in cor po stac cato posti

in Comu ne di Tavazzano con Vil la ve sco Via Al do  Mo ro n. 6,

iden ti fi cati  in Catasto al foglio 7 (set te) - mappa li 195 

(centonovanta cinque) (per l'a bi tazio ne) e 190  (cento novan ta)



parte (per il box);

- che con privata scrittura in data 21 luglio 1989 n. 20182  

di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni,  registra to

a Lodi il giorno 1 agosto 1989 al n. 1366 Serie 2V,  tra-

scritto al l'A gen zia del Ter ri to rio di Lo di i n da ta 21 ago sto

1989 ai nn.ri 9601/6494, la so cietà "E DIL COOP CO OPE RA TIVA

EDI LI ZIA" ha as se gnato ai signori TESTA GIOVANN I e BOSCHET TI

MARIA LUISA il di ritto di su per fi cie del la vil  letta con an-

nes so box in cor po stac cato posti in Comu ne di Tavaz zano con

Vil la ve sco Via Al do Mo ro n. 6, iden ti ficati in Cata sto al fo-

glio 7 (set te) - mappa li 196  (centonovan tasei) (per l'a bi-

tazio ne) e 190  (cen to no van ta) parte (per il b ox);

- che con privata scrittura in data 21 luglio 1989 n. 20183 

 di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni , registra to

a Lodi il giorno 1 agosto 1989 al n. 1367 Serie 2V,  tra-

scritto al l'A gen zia del Ter ri to rio di Lo di i n da ta 21 ago sto

1989 ai nn.ri 9602/6495, la so cietà "E DIL COOP CO OPE RA TIVA

EDI LI ZIA" ha as se gnato ai signori CATTANEO ROME O nato a Spi no

d'Adda il 16 novem bre 1950 e MERLI PIERINA il di r itto di su-

per fi cie del la vil letta con an nes so box in co r po stac cato po-

sti in Co mu ne di Tavaz zano con Vil la ve sco Via  Al do Mo ro n. 6,

iden ti ficati in Cata sto al fo glio 7 (set te) - mappa li 189 

(centoottantanove) (per l'a bi tazio ne) e 190  (ce n to novan ta)

parte (per il box);

- che in data 18 maggio 1997 è deceduto il signor C at taneo 

Ro meo lasciando a succedergli, a tenore di leg ge,  il co niuge

MER LI PIE RINA ed i figli CATTANEO ANGELO e CATTAN EO MARCO,

de nun cia di suc cessione re gistrata a Lodi il 18  novembre 1997

al n. 92 vol. 174, trascritta 

- che con privata scrittura in data 21 luglio 1989 n. 20177 

 di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni , regi stra to

a Lodi il giorno 1 agosto 1989 al n. 1362 Serie 2V,  tra-

scritto al l'A gen zia del Ter ri to rio di Lo di i n da ta 21 ago sto

1989 ai nn.ri 9596/6489, la so cietà "E DIL COOP CO OPE RA TIVA

EDI LI ZIA" ha as se gnato ai signori MINI MASSIMO e PEZZENATI

ANNALISA nata a Mele gnano il 6 giugno 1964, il di ritto di su-

per fi cie del la vil letta con an nes so box in co r po stac cato po-

sti in Co mu ne di Ta vaz zano con Vil la ve sco Vi a Al do Mo ro n. 6,

iden ti ficati in Ca ta sto al fo glio 7 (set te) -  mappa li 188 

(centoottantotto) (per l'a bi tazio ne) e 190  (cen  to novan ta)

par te (per il box);

- che in data 4 gennaio 2017 è deceduta la signora Pez zenati

Anna lisa lasciando a succederle, a tenore di leg g e, il co-

niuge MINI MASSIMO ed i figli MINI MATTIA e MINI MA RTINA, de-

nun cia di suc ces sione re gistrata a Lodi il 4 ap rile 2017 al

n. 281 vol. 9990;



- che con atto di vendita in data 15 dicembre 1994 n.

102744/10122 di rep. dottor Angelo Squintani, regis tra to a

Lo di il gior no 2 gennaio 1995 al n. 86 Serie 1V, tra scritto

al l'A gen zia del Ter ri to rio di Lo di in da ta 2 gennaio 1995 ai

nn.ri 37/33, i signori FABBRO ANGELO nato a Claut i l 4 apri le

1937 e PICCINNI MARIA hanno acquisto dall'assegnata ria origi-

naria il di ritto di su per fi cie del la vil letta  con an nes so box

in cor po stac cato posti in Comu ne di Tavaz zano con Vil la ve sco

Via Al do Mo ro n. 6, iden ti ficati in Ca ta sto a l fo glio 7 (set-

te) - mappa li 187  (centoottantasette) (per l'a bi  tazio ne) e

190  (cen to novan ta) par te (per il box);

- che in data 24 marzo 2013 è deceduto il signor Fa b bro An-

gelo la sciando a succeder gli, a tenore di legge, il co niuge

PICCINNI MA RIA ed i figli FABBRO LUIGI e FABBRO AN  NA, prima  

denuncia di suc ces sione re gi strata a Lodi il 19  dicem bre 2014

al n. 1104 vol. 9990, seconda de nuncia di suc ces sione regi-

strata a Lodi in data 29 mar zo 2017 al n. 257 vol.  9990;

- che con privata scrittura in data 21 luglio 1989 n. 20179 

 di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni , registra to

a Lodi il giorno 1 agosto 1989 al n. 1363 Serie 2V,  tra-

scritto al l'A gen zia del Ter ri to rio di Lo di i n da ta 21 ago sto

1989 ai nn.ri 9598/6491, la so cietà "E DIL COOP CO OPE RA TIVA

EDI LI ZIA" ha as se gnato ai signori BUSSOLESI MAU RO CESARE e

ROSSI LOREDANA il di ritto di su per fi cie del la vil letta con

an nes so box in cor po stac cato posti in Comu ne di Tavaz zano

con Vil la ve sco Via Al do Mo ro n. 6, iden ti fic ati in Cata sto al

fo glio 7 (set te) - mappa li 186  (centoottan tase i) (per l'a bi-

tazio ne) e 190  (cen to no van ta) parte (per il b ox);

- che con privata scrittura in data 21 luglio 1989 n. 20181 

 di rep. in autentica Claudio Guidobono Cavalchi ni , registra to

a Lodi il giorno 1 agosto 1989 al n. 1365 Serie 2V,  tra-

scritto al l'A gen zia del Ter ri to rio di Lo di i n da ta 21 ago sto

1989 ai nn.ri 9600/6493, la so cietà "E DIL COOP CO OPE RA TIVA

EDI LI ZIA" ha as se gnato ai signori PEDRAZZINI VA LERIO e SCOT-

TINI IDA GIOVANNA il di ritto di su per fi cie del la vil letta con

an nes so box in cor po stac cato po sti in Comu ne  di Tavaz zano

con Vil la ve sco Via Al do Mo ro n. 6, iden ti fic ati in Ca ta sto al

fo glio 7 (set te) - mappa li 185 (ottan tacinque)  (per l'a bi-

tazio ne) e 190  (cen to novan ta) parte (per il bo x);

marzo 2017 al n. 257 vol. 9990;

- che con atto di vendita in data 25 luglio 1995 n.  

23868/8470 di rep. dottor Massimo Napolitano, regis tra to a

Lo di il gior no 3 ago sto 1995 al n. 2997 Serie 1V , tra scritto

al l'A gen zia del Ter ri to rio di Lo di in da ta 4 agosto 1995 ai

nn.ri 10614/7194, i si gnori COMITE FRAN CESCO e PA RRILLA RO SA

MARIE han no acquistato dagli as segnatari originar i il di ritto

di su per fi cie del la vil letta con an nes so box  in cor po stac-



cato posti in Comu ne di Ta vaz zano con Vil la ve sco Via Al do Mo-

ro n. 6, iden ti ficati in Ca ta sto al fo glio 7 ( set te) - mappa-

li 133  (centotrentatre) (per l'a bi tazio ne) e 19 0  (cen to no-

van ta) par te (per il box);

- che con atto di trasformazione del diritto di sup er ficie in

di ritto di piena proprietà stipulato in data 15 lu glio 2005

n. 51984/28013 di rep. dottor Massimo Napolitano, r egi strato

a Mi lano 4 il 19 luglio 2005 al n. 11286 Serie 1T,  trascritto

pres so l'A genzia del Ter ritorio di Lodi in data 20 lu glio

2005 ai nn.ri 15882/8191 i signori COMITE FRANCE SC O e PARRIL-

LA ROSA MA RIE hanno acquistato dal "COMUNE DI TAVA ZZANO CON

VILLAVESCO" la proprietà della porzione di area cos ti tuente

il sedime della villetta sopra descritta indivi dua ta con il

mappale 133  (cen totrentatre) del fo glio 7 (sette ), trasfor-

mando pertanto il di ritto di superficie in diritto  di pro-

prietà limitatamente alla villetta;

- che la Legge 23 dicembre 1998 n. 448, sta bili sc e che i Co-

mu ni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani

ap pro vati a norma della Legge 18 aprile 1962 n. 1 67, ov vero

de li mi tate ai sen si della Legge 22 otto bre 197 1 n. 865, già

con cesse in dirit to di su perficie ai sensi della  medesima

Legge n. 865/71;

- che il Comune ha già individuato le aree soggette  al la tra-

sfor mazione del diritto di superficie in diritto d i pro prietà

di cui alla predetta normativa e che tra queste son o  ricom-

prese anche le aree sopra indicate;

- che il Comune ha determinato il corri spettivo pe r la ces-

sione delle aree in oggetto, ai sensi della Legge 2 3 dicem bre

1998 n. 448, mediante determina del Responsa bile d el l'Ufficio

Tecnico in data 

atto n.            in at ti al Co mu ne;

- che i signori PEZZULLO CARLO, VIGNATI GIANCARLA, MAIO GIU-

SEPPI NA, GHITTI  GIANLUIGI, MAGNANI FLORIANA, GALL O CARME LA,

CARTA ANGE LO , CARTA FILOMENA, CERRI ORNELLA, TEST A GIO VANNI,

BO SCHETTI  MA RIA LUISA, MERLI PIERINA, CATTANEO A NGE LO, CAT TA-

NEO MARCO , MINI MASSI MO, MINI MATTIA, MINI MARTIN A, PIC CINNI

MARIA, FABBRO LUIGI, FAB BRO ANNA, BUSSOLESI MAURO CE SARE,

ROSSI  LO RE DANA, PEDRAZZINI VALE RIO, SCOTTINI ID A GIO VANNA,

COMITE  FRAN CESCO e PARRILLA ROSA MARIE han no co mu ni cato l'ac-

cet ta zio ne del la pro po sta del Co mu ne per la  tra sfor ma zio ne

del di rit to di su per fi cie in di ritto di pro p rietà re lati va-

mente agli im mo bili da ciascuno acquistati, uni t amente al la

quota millesimale del corsello boxes al map pale 19 0  (cento-

no vanta) subalterno 1 (u no);

- che è altresì intenzione delle parti identificare  ca tasta-

le mente i bo xes eretti sul mappale 190  (centono vanta) e dei

pro prietari delle villette della fa scia nord acqu istare dal



Comune di Tavazza no con Villave sco una piccola st riscia di

terreno an tistante la villetta da cia scuno possed uta e, ove 

ne ricorrano le circo stan ze, la porzione di box e retta su

proprietà comuna le.

Tutto ciò premesso i sottoscritti convengono e stip ula no

quanto segue:

In Primo Luogo

La società "EDILCOOP COOPERATIVA EDILIZIA", come so pra rap-

pre sen tata, ed i signori PEZZULLO CARLO, VIGNATI GIANCARLA,

MAIO GIUSEP PINA, GHITTI GIANLUIGI, MAGNANI FLORIAN A, GALLO

CARMELA, CARTA AN GELO, CARTA FILOMENA, CERRI ORNEL LA, TESTA

GIOVANNI, BOSCHETTI MA RIA LUISA, MERLI PIERINA, CA TTANEO AN-

GELO, CAT TANEO MARCO, MINI MASSIMO, MINI MATTIA, M INI MAR TI-

NA, PIC CINNI MARIA, FABBRO LUIGI, FABBRO ANNA, BUS SOLESI MAU-

RO CE SARE, ROS SI LORE DANA, PEDRAZZINI VALERIO, S COTTINI IDA

GIO VANNA, COMITE FRANCE SCO e PARRILLA ROSA MARIE,  di chia rano

che i boxes rispettiva mente ricevuti in assegna zi o ne o ere-

ditati o acquistati dai primi assegnatari, in forza  de gli at-

ti in premessa indicati, devono intendersi quelli c a ta stal-

mente così identificati:

A)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dai si gnori PEZZULLO CARLO e VIGNATI GIANCARLA:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 8

(otto) - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - ca te goria C/6 -

classe 3 - me tri qua drati 19 - su per ficie catas ta le to tale

me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 58,88;

B)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dal la signora MAIO GIUSEPPINA:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 9

(nove)  - Via Al do Moro nu me ro 8 - piano T - ca tegoria C/6 -

classe 3 - me tri qua drati 19 - su per ficie catas ta le to tale

me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 58,88.

C)  box acquistato in proprietà superficiaria dai sign o ri

GHITTI GIANLUIGI e MAGNANI FLORIANA (aventi causa d ai pri mi

asse gna taria signori Beltrame Mario e Regorda Gae tana):

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 10

(die ci)   - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - c a tegoria C/6

- classe 3 - me tri qua drati 19 - su per ficie cat asta le to tale



me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 58,88.

D)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria 

dai signori GALLO CARMELA e CARTA COSTANTINO, ora d i pro-

prietà su per ficiaria dei signori GALLO CARME LA p er quota di

4/6 (quattro se sti), CARTA AN GE LO e CAR TA FI LO  ME NA per quo ta

di 1/6 (un se sto) per ciascu no:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 11

(un dici)   - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - ca tegoria C/6

- clas se 3 - me tri qua drati 20 - su per ficie ca tasta le to tale

me tri qua drati - ren dita cata stale Euro 61,97;

E)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dal la signora  CERRI ORNELLA:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 12

(do di ci) - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - c a tegoria C/6 -

classe 3 - me tri qua drati 7 - su per fi cie catas ta le to tale me-

tri quadrati - ren dita cata stale Euro 21,69;

F)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dai si gnori TESTA GIOVANNI e BOSCHETTI MARIA LUISA :

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 13 

(tredi ci)  - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - ca tegoria C/6

- classe 3 - me tri qua drati 7 - su per ficie cata sta le to tale

metri quadrati - ren dita cata stale Euro 21,69;

G)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dai si gnori CATTANEO ROMEO e MERLI PIERINA, at tua lmente di

proprie tà dei signori MER LI PIE RI NA per quota d i 4/6 (quat tro

sesti), CAT TA NEO AN GE LO  CAT TA NEO MARCO, in r agione di 1/6

(un sesto) ciascuno:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 2

(due) - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - ca teg oria C/6 -

classe 3 - me tri qua drati 20 - su per ficie catas ta le to tale

me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 61,97;

H)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dai si gnori  MINI MASSIMO e PEZZENATI ANNALISA, at tualmente

di pro prietà superficiaria dei signori MINI MASSIM O per quo ta

di 4/6 (quattro sesti), MI NI MATTIA e MINI MARTINA  in ra gione



di 1/6 (un sesto) ciascuno:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 3

(tre) - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - ca teg oria C/6 -

classe 3 - me tri qua drati 20 - su per ficie catas ta le to tale

me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 61,97;

I)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dai si gnori FABBRO ANGELO e PICCINNI MARIA, at tua lmente di

proprie tà dei signori PICCINNI MARIA per quota di 4/6 (quat-

tro sesti), FAB BRO LUI GI e FAB BRO AN NA per quot a di 1/6 (un

sesto) ciascu no:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 4

(quat tro)  - Via Al do Moro nu me ro 8 - piano T -  ca tegoria C/6

- classe 3 - me tri qua drati 20 - su per ficie cat asta le to tale

me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 61,97;

L)  box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dai si gnori BUSSOLESI MAURO CESARE e ROSSI LORE DA NA:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 5

(cin que)  - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - c a tegoria C/6

- classe 3 - me tri qua drati 19 - su per ficie cat asta le to tale

me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 58,88;

M) box ricevuto in assegnazione in proprietà superfi ciaria

dai si gnori PEDRAZZINI VALERIO e SCOTTINI IDA GIOV ANNA:

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 6

(sei) - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - ca teg oria C/6 -

classe 3 - me tri qua drati 19 - su per ficie catas ta le to tale

me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 58,88;

N)  box acquistato in proprietà superficiaria dai sign o ri CO-

MITE FRANCESCO e PARRILLA ROSA MARIE (aventi causa dai pri mi

asse gnata ria signori Di Francesco Florindo e Germ ani Emi lia):

In Comune di Tavazzano con Villavesco Via Aldo Moro  n. 8:

- box uso autorimessa posto al piano  terreno, cens ito nel

Ca tasto Fab bri cati di Tavazzano con Villavesco c ome se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta)  suba l terno 7

(set te) - Via Aldo Moro nu me ro 8 - piano T - ca tegoria C/6 -

classe 3 - me tri qua drati 19 - su per ficie catas ta le to tale



me tri quadrati - ren dita cata stale Euro 58,88.

Fermi ed invariati gli altri patti contenuti nei co n tratti e

atti so pra citati.

In Secondo Luogo

A)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come sopra

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri PEZZULLO CARLO e VIGNATI GIANCARLA che

in parti uguali fra di loro accet tano ed ac qui st a no,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 191  (centonovantuno) di  et tari

0.01.26 (a re una centiare sei) -  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 3/72 per

cia scuno) della piena proprietà della se guen te a rea:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 191:

Via Aldo Moro, corsello al mappale 190 sub. 1, vill etta al

map pale 192, beni al mappale 246;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori PEZZULLO CARLO e VI GNATI GIA NCARLA , già

ti tolari della pro prietà super fi cia ria per la du rata di anni

99  (novantanove) dal giorno 18 giugno 1986, dei so  pra de-

scritti im mo bi li (villeta al mappale 191, box al  mappale 190

sub. 8, nonchè quota complessi va di 1/12 del corse llo boxe s

in dividuato al mappale 190 subalter no 1, tutti de l fo glio 7),

ne di ven gono pie ni ed esclu si vi pro prie ta ri .

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori PEZZULLO CARLO e VIGNATI GIANCARLA , rila sci an done quie-

tan za di sal do, di chia ran do al tre sì di nulla  aver più a pre-



ten dere in or dine al pre sente at to di cessio ne .

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, PEZZULLO CARLO e VIGNATI

GIANCAR LA , che verranno ammoniti dal Notaio au te nticante le

firme del la presente scrittura, sulle con se guenz e pe nali del-

le di chia ra zioni fal se o re ti centi ai sen si del D.P.R. 445

del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti del la Leg  ge 4 ago sto

2006 n. 248, di con versione del De creto Leg ge 4 lu glio 2006

n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

B)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come sopra

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende alla signora MAIO GIUSEPPINA che ac ce tta ed ac-

qui sta ,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 192 (centonovantadue) di  et tari

0.00.65 (centiare sessantacinque) -  en te ur ba no ;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) della piena propri età della

se guen te area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 192:

villetta al mappale 191, corsello al mappale 190 su b. 1, vil-

letta al mappale 193, beni al mappale 247;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-



ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, la signora MAIO GIUSEPPINA , già titolare della

pro prietà super fi cia ria per la du rata di anni 99  (novanta-

nove) dal giorno 18 giugno 1986, dei so pra de scri tti im mo bi li

(vil letta al mappale 192, box al mappale 190 sub. 9, non chè

quota di 1/12 del corsel lo boxe s in dividuato al mappale 190

subalter no 1, tutti del fo glio 7), ne di viene pi e na  ed

esclusiva pro prie taria.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dalla

si gnora MAIO GIUSEPPINA, rila scian done quie tan za di sal do,

di chia ran do al tre sì di nulla aver più a pre te n dere in or dine

al pre sente at to di cessio ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO e MAIO GIUSEPPINA,  che ver-

ranno am moniti dal Notaio autenticante le firme de lla pre-

sente scrittu ra, sul le con se guenze pe nali del le di chia ra zioni

false o re ti centi ai sen si del D.P.R. 445 del 28  di cem bre

2000, per gli ef fet ti del la Leg ge 4 ago sto 200 6 n. 248, di

con versione del De creto Leg ge 4 lu glio 2006 n. 223, di chia ra-

no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

C)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri GHITTI GIANLUIGI e MAGNAN I FLORIANA 

che in 

ac cettano ed ac qui sta no,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 



- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 193 (centonovantatre) di  et tari  

-  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 3/72 per

cia scuno) della piena proprietà della se guen te a rea:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 193:

villetta al mappale 192, corsello al mappale 190 su b. 1, vil-

letta al mappale 194, beni al map pa le 248;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori  GHITTI GIANLUIGI e MAGNANI F LORIANA già

ti tolari della pro prietà super fi cia ria per la du rata di anni

99  (novantanove) dal giorno 18 giugno 1986, dei so  pra de-

scritti im mo bi li (mappale 193 e 190 sub. 10, non chè quota

complessiva di 1/12 del corsello boxe s individuato  al mappa le

190 su bal terno 1, tutti del fo glio 7), ne di ven  gono pie ni ed

esclu si vi pro prie ta ri.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori  GHITTI GIANLUIGI e MAGNANI FLORIANA, rila sc ian done

quie tan za di sal do, di chia ran do al tre sì di nulla aver più a

pre ten dere in or dine al pre sente at to di cessi o ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO,  GHITTI GIANLUIGI  e MAGNA NI

FLO RIANA, che verranno ammoniti dal Notaio autenti cante le

firme della pre sente scrittura, sul le con se guen ze pe nali del-

le di chia ra zioni fal se o re ti centi ai sen si del D.P.R. 445

del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti del la Leg  ge 4 ago sto

2006 n. 248, di con versione del Decreto Leg ge 4 l u glio 2006



n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

D)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri GALLO CARMELA per quota d i 4/6 (quat-

tro se sti), CAR TA AN GE LO e CAR TA FI LOMENA per  quota di 1/6

(un sesto) ciascuno, che ac cet tano ed ac qui sta no,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 194   (centonovantaquatt ro) di et-

tari 0.00.70 (centiare settanta) -  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 4/72 per

la si gnora GALLO CARMELA e 1/72 ciascuno per i si gnori CAR TA

AN GE LO e CAR TA FILOMENA) del la pie na pro prie tà del la se guen te

area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 194:

villetta al mappale 193, corsello al mappale 190 su b. 1, vil-

letta al mappale 195, beni al map pa le 249;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori  GALLO CARMELA, CAR TA AN GE LO e CAR TA FI-

LOME NA,  già ti to lari della pro prietà super fi cia ria per la

du rata di anni 99  (no vantanove) dal giorno 18 gi ugno 1986,

dei so pra de scritti im mo bi li (villetta al mapp ale 194, box al

mappale 190 sub. 11, nonchè quota complessiva di 1/ 12 del



corsello boxe s in dividuato al mappa le 190 subalt erno 1, tut ti

del fo glio 7), ne di ven gono pie ni ed esclu si v i pro prie ta ri.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori GALLO CARMELA, CAR TA AN GE LO e CAR TA FILOM E NA, rila-

scian done quie tan za di sal do, di chia ran do al  tre sì di nulla

aver più a pre ten dere in or dine al pre sente at to di cessio ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, GALLO CARMELA, CA R TA AN GE LO

e CAR TA FI LOMENA, che verranno ammoniti dal Notai o auten ti-

cante le firme della presente scrit tura, sul le co n se guenze

pe nali del le di chia ra zioni fal se o re ti cent i ai sen si del

D.P.R. 445 del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti  del la Leg ge

4 ago sto 2006 n. 248, di con versione del Decreto Leg ge 4 lu-

glio 2006 n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

E)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende alla signora CERRI ORNELLA che ac cet ta ed ac-

quista:

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 195   (centonovantacinqu e) di et-

tari  

-  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) del la pie na pro prie tà del la

se guen te area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 



- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 195:

villetta al mappale 194, corsello al mappale 190 su b. 1, vil-

letta al mappale 196, beni al map pa le 250;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, la signora CERRI ORNELLA, già titolare della pro-

prietà super fi cia ria per la du rata di anni 99  (novanta nove)

dal gior no 18 giugno 1986, dei so pra de scritti i m mo bi li (vil-

letta al mappale 195, box al map pale 190 sub. 12, nonchè quo-

ta di 1/12 del cor sello boxe s indivi duato al map pa le 190 su-

balterno 1, tut ti del fo glio 7), ne diviene  pien a ed esclu-

siva proprieta ria.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori 

rila scian done quie tan za di sal do, di chia ran do al tre sì di nul-

la aver più a pre ten dere in or dine al pre sente at to di ces-

sio ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO e CERRI ORNELLA, c he ver-

ranno ammo niti dal Notaio autenticante le firme de lla pre-

sente scrittura, sul le con se guenze pe nali del l e di chia ra zioni

false o re ti centi ai sen si del D.P.R. 445 del 28  di cem bre

2000, per gli effet ti del la Leg ge 4 ago sto 2006  n. 248, di

con versione del Decreto Leg ge 4 lu glio 2006 n. 2 23, di chia ra-

no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 



banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

F)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri  TESTA GIOVANNI e BOSCHET TI MARIA

LUISA che in ragime di comunione legale dei beni ac cettano ed

ac qui sta no,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 196  (centonovantasei) d i ettari

0.01.90 (a re una centiare novanta) -  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 6/72 in

re gime di comunione legale dei beni) del la pie na  pro prie tà

del la se guen te area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 196:

villetta al mappale 195, corsello al mappale 190 su b. 1 in

più tratte, beni al mappale 252, beni al mappale 25 3, beni al

map pale 251;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori TESTA GIOVANNI e BO SCHETTI M ARIA LUISA, 

 già ti tolari della pro prietà su per fi cia ria p er la du rata di

anni 99  (novanta nove) dal giorno 18 giugno 1986, dei so pra

de scritti im mo bi li (villetta al mappale 196 e 1 90 sub. 13,

nonchè quota complessiva di 1/12 del corsello boxe s in di vi-

dua to al mappa le 190 subalterno 1, tut ti del fo glio 7), ne

di ven gono pie ni ed esclu si vi pro prie ta ri.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-



gnori 

rila scian done quie tan za di sal do, di chia ran do al tre sì di nul-

la aver più a pre ten dere in or dine al pre sente at to di ces-

sio ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, TESTA GIOVANNI e BOSCHET TI

MARIA LUISA, che verranno ammoniti dal Notaio auten ticante le

firme della pre sente scrittura, sul le con se guen ze pe nali del-

le di chia ra zioni fal se o re ti centi ai sen si del D.P.R. 445

del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti del la Leg  ge 4 ago sto

2006 n. 248, di con versione del Decreto Leg ge 4 l u glio 2006

n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

G)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri  MERLI PIERINA  per quota  di 4/6

(quattro se sti), CAT TANEO ANGELO e CATTANEO MARCO  per quota

di 1/6 (un se sto) ciascu no, che ac cet tano ed ac  qui sta no,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 189  (centoottantanove) di ettari

0.02.45 (are due centiare quarantacinque) -  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 4/72 per

la si gnora MERLI PIERINA, e 1/72 ciascuno per i si  gnori CAT-

TANEO ANGELO e CATTANEO MARCO) del la pie na pro pr ie tà del la

se guen te area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:



- dell'area al mappale 189:

beni al mappale 132, beni al mappale 190 in più tra tte, vil-

letta al mappale 188;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori MERLI PIERINA, CATTA NEO ANGE LO e CAT TA-

NEO MARCO, già ti tolari della pro prietà super fi cia ria per la

du rata di anni 99  (novan tanove) dal giorno 18 gi ugno 1986,

dei so pra de scritti im mo bi li (villetta al mapp ale 189  e 190

sub. 2, non chè quota comples siva di 1/12 del cors ello boxe s

in di vi dua to al mappa le 190 subal terno 1, tut ti del fo glio 7),

ne di ven gono pie ni ed esclu si vi pro prie ta ri .

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori 

rila scian done quie tan za di sal do, di chia ran do al tre sì di nul-

la aver più a pre ten dere in or dine al pre sente at to di ces-

sio ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, MERLI PIERINA, CA TTANEO AN-

GELO e CATTA NEO MARCO, che verranno ammoniti dal N otaio au-

tenticante le firme della presente scrit tura, sul le con se-

guenze pe nali del le di chia ra zioni fal se o re ti centi ai sen si

del D.P.R. 445 del 28 di cem bre 2000, per gli effe t ti del la

Leg ge 4 ago sto 2006 n. 248, di con versione del D ecreto Leg ge

4 lu glio 2006 n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

H)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a



rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri MINI MASSIMO  per quota d i 4/6 (quat-

tro se sti), MINI MATTIA e MINI MARTI NA per quota di 1/6 (un

sesto) ciascuno, che ac cet tano ed ac qui sta no,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 188  (centoottantotto) d i ettari

0.00.90 (centiare novanta) -  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 4/72 per 

il signor MINI MASSIMO e 1/72 ciascuno per i si gno ri MINI

MATTIA e MINI MARTINA) del la pie na pro prie tà de l la se guen te

area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 188:

beni al mappale 132, villetta al mappale 189, corse llo al

map pale 190 sub. 1, vil letta al mappale 187;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori MINI MASSIMO, MINI MATTIA e M INI MAR TI-

NA, già ti tolari della pro prietà su per fi cia ri a per la du rata

di anni 99  (novanta nove) dal giorno 18 giugno 198 6, dei so-

pra de scritti im mo bi li (villetta mappale 188, b ox al mappale

190 sub. 3, non chè quota complessiva di 1/12 del c or sello bo-

xe s in di vi dua to al mappa le 190 subalterno 1, tut ti del fo glio

7), ne di ven gono pie ni ed esclu si vi pro prie t a ri.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori MINI MASSIMO, MINI MATTIA e MINI MARTINA rila  scian done

quie tan za di sal do, di chia ran do al tre sì di nulla aver più a

pre ten dere in or dine al pre sente at to di cessi o ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-



vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, MINI MASSIMO, MIN I MATTIA e

MINI MARTI NA, che verranno ammoniti dal Notaio aut entican te

le firme della presente scrittura, sul le con se gu enze pe nali

del le di chia ra zioni false o re ti centi ai sen si del D.P.R. 445

del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti del la Leg  ge 4 ago sto

2006 n. 248, di con versione del Decreto Leg ge 4 l u glio 2006

n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

I)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri  PICCINNI MARIA  per quot a di 4/6

(quattro se sti), FAB BRO LUIGI e FAB BRO ANNA per quota di 1/6

(un sesto) ciascuno, che ac cet tano ed ac qui sta no,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 187  (centoottantasette)  di etta ri

0.00.90 (centiare novanta) -  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 4/72 per

la si gnora PICCINNI MARIA e 1/72 ciascuno per i si  gnori FAB-

BRO LUIGI e FABBRO ANNA) del la pie na pro prie tà del la se guen te

area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 187:

beni al mappale 132, vil letta al mappale 188, cors ello al

map pale 190 sub. 1, villetta al mappale 186;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-



ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori PICCINNI MARIA, FAB BRO LUIGI  e FABBRO

ANNA, già ti tolari della pro prietà super fi cia r ia per la du-

rata di an ni 99  (novanta nove) dal giorno 18 giug no 1986, dei

so pra de scritti im mo bi li (villetta al mappale 187, box al

mappale 190 sub. 4, nonchè quota complessiva di 1/1 2 del cor-

sello boxe s in di vi dua to al mappa le 190 subalt erno 1, tut ti

del fo glio 7), ne di ven gono pie ni ed esclu si v i pro prie ta ri.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori PICCINNI MARIA, FABBRO LUIGI e FABBRO ANNA, r ila scian-

done quie tan za di sal do, di chia ran do al tre s ì di nulla aver

più a pre ten dere in or dine al pre sente at to di  cessio ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, PICCINNI MARIA, F ABBRO LUI-

GI e FABBRO ANNA, che verranno ammoniti dal Notaio auten ti-

cante le firme della presente scrittura, sul le con  se guenze

pe nali del le di chia ra zioni false o re ti centi  ai sen si del

D.P.R. 445 del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti  del la Leg ge

4 ago sto 2006 n. 248, di con versione del Decreto Leg ge 4 lu-

glio 2006 n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

L) 

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri BUSSOLESI MAURO CESARE e ROSSI LO RE-

DANA che ac cet tano ed ac qui sta no, in regime di  comunione le-

gale dei be ni,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 



- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 186  (centoottantasei) d i ettari  

-  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 6/72 in

re gime di comunione legale dei beni) del la pie na  pro prie tà

del la se guen te area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 186:

beni al mappale 132, villetta al mappale 187, corse llo al

map pale 190 sub. 1, vil letta al mappale 185;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori BUSSOLESI MAURO CESA RE e ROS SI LOREDA NA,

 già ti tolari della pro prietà su per fi cia ria p er la du rata di

anni 99  (novanta nove) dal giorno 18 giugno 1986, dei so pra

de scritti im mo bi li (villetta al mappale 186, bo x al mappale

190 sub. 5, nonchè quota complessiva di 1/12 del co r sello bo-

xe s in di vi dua to al mappa le 190 subalterno 1, tut ti del fo glio

7), ne di ven gono pie ni ed esclu si vi pro prie t a ri.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori BUSSOLESI MAURO CESARE e ROSSI LOREDANA, rila  scian done

quie tan za di sal do, di chia ran do al tre sì di nulla aver più a

pre ten dere in or dine al pre sente at to di cessi o ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, BUSSOLESI MAURO CESARE e

ROSSI LO REDANA, che verranno ammoniti dal No taio autentican te

le firme della pre sente scrittura, sul le con se g uenze pe nali

del le di chia ra zioni fal se o re ti centi ai sen  si del D.P.R. 445

del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti del la Leg  ge 4 ago sto



2006 n. 248, di con versione del Decreto Leg ge 4 l u glio 2006

n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

M)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri PEDRAZZINI VALE RIO e SCO TTINI IDA

GIOVANNA, che ac cet tano ed ac qui sta no, in regi me di comunio ne

legale dei beni,

a) la pie na pro prie tà del la se guente area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area distinta nel Catasto Ter reni di det to Co m u ne  co me se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 185  (centoottantacinque ) di et-

tari 0.00.90 (centiare novanta) -  en te ur ba no;

b) quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 6/72 in

re gime di comunione legale dei beni) del la pie na  pro prie tà

del la se guen te area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 185:

beni al mappale 132, villetta al mappale 186, corse llo al

map pale 190 sub. 1, vil letta al mappale 133;

- dell'area al mappale 190:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119

- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori PEDRAZZINI VALERIO e SCOTTINI  IDA GIO-

VANNA, già ti tolari della pro prietà su per fi cia  ria per la du-

rata di an ni 99  (novanta nove) dal giorno 18 giug no 1986, dei

so pra de scritti im mo bi li (villeta al mappale 1 85, box al map-

pale 190 sub. 6, nonchè quota complessiva di 1/12 d el cor-



sello boxe s in di vi dua to al mappa le 190 subalt erno 1, tut ti

del fo glio 7), ne di ven gono pie ni ed esclu si v i pro prie ta ri.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori PEDRAZZINI VALERIO e SCOTTINI IDA GIO VANNA, rila scian-

done quie tan za di sal do, di chia ran do al tre s ì di nulla aver

più a pre ten dere in or dine al pre sente at to di  cessio ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, PEDRAZZINI VALERI O e SCOT-

TINI IDA GIO VANNA, che verranno ammoniti dal No ta io autenti-

cante le fir me del la presente scrittura, sul le c on se guenze

pe nali del le di chia ra zioni false o re ti centi  ai sen si del

D.P.R. 445 del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti  del la Leg ge

4 ago sto 2006 n. 248, di con versione del Decreto Leg ge 4 lu-

glio 2006 n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

N)

Art. 1 - Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come so pr a

rap pre sen ta to, ai sen si e per gli ef fet ti de l la Legge 23 di-

cem bre 1998 n. 448 e suc cessive modifiche ed inte  grazio ni,

cede e vende ai si gno ri COMITE FRANCESCO e PARRIL LA ROSA MA-

RIE, che ac cet tano ed acquistano, in regime di co munione le-

gale dei be ni,

- quota di 1/12 (un dodicesimo) (corrispondente a 6 /72 in re-

gime di comunione legale dei beni) del la pie na pr o prie tà del-

la se guen te area:

In Comune di Tavazzano con Villavesco: 

- area costituente il sedime del corpo boxes, disti nta nel

Ca tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 190 (centonovanta) di et tari

0.06.84 (are sei centiare ottantaquattro) -  en te ur ba no;

Coerenze in contorno:

beni ai mappali 133 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 -  132 - 119



- 252 - 253 - 196 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191, Vi a Al do Mo-

ro.

In conseguenza della presente cessione, che viene o pe rata a

ti to lo di "trasformazione", così come indicato ne lla ci tata

nor mativa, i signori COMITE FRANCESCO e PARRILLA R OSA MARIE, 

già ti tolari del la pro prietà su per fi cia ria p er la du rata di

anni 99  (novantanove) dal giorno 18 giugno 1986, d ei so pra

de scritti im mo bi li (box al mappale 190 sub. 7, nonchè quota

complessiva di 1/12 del cor sello boxe s in di vi d ua to al mappa le

190 su bal terno 1, entrambi del fo glio 7), ne di ven gono pie ni

ed esclu si vi pro prie ta ri.

Art. 2 - La vendita ha luogo per il convenuto comples sivo

prez zo a corpo (calcolato in conformità al dispo s to della

Leg ge 23 dicem bre 1998 n. 448) di Eu ro 

che il Co mune ri co no sce di aver ri cevuto pri m a d'ora dai si-

gnori COMITE FRANCESCO e PARRILLA ROSA MARIE, ri la  scian done

quie tan za di sal do, di chia ran do al tre sì di nulla aver più a

pre ten dere in or dine al pre sente at to di cessi o ne.

Dichiara la parte cedente di rinunciare ad ogni dir itto di

ipo teca legale che potesse a lei derivare per qual  siasi mo ti-

vo dal presen te titolo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, COMITE FRANCESCO e PARRIL LA

ROSA MARIE, che verranno ammoniti dal Notaio autent icante le

firme della pre sente scrittura, sul le con se guen ze pe nali del-

le di chia ra zioni fal se o re ti centi ai sen si del D.P.R. 445

del 28 di cem bre 2000, per gli effet ti del la Leg  ge 4 ago sto

2006 n. 248, di con versione del Decreto Leg ge 4 l u glio 2006

n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o me diante

 bo nifico bancario eseguito in data 

a favore della Tesoreria del Comune di Tavazzano co n Villa-

vesco presso la Ban ca 

banca emit tente: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

In Terzo Luogo

A)

Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come sopra  rappre-

sen tato vende ai signori PEZZULLO CARLO e VIGNATI GIANCARLA

che accettano ed acquistano in 

nominativamente

In Comune di Tavazzano con Villavesco:



- piena proprietà di porzione di area identificata nel Cata-

sto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 246 (duecentoquarantasei ) di et-

tari 0.00.48 (centiare quarantotto) - seminativo ir  riguo -

classe 1 - red dito do mini cale Eu ro 0,48 - red d ito agra rio Eu-

ro 0,47.

Coerenze in contorno:

villetta al mappale 191, area al mappale 247, beni al mappa le

294, beni al mappale 183.

La  vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Euro 

che la parte venditrice riconosce di avere interame nte rice-

vuto dalla parte acqui ren te al la quale rilascia quietanza di

saldo.

Dichiara la parte venditrice di rinunciare ad ogni di ritto di

ipo teca le gale che potesse a lei derivare per qua lsiasi moti-

vo dal presente ti to lo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TA VAZ ZA NO CON VILLAVESCO", PEZZULLO CARL O  e VIGNATI

GIANCAR LA, che verranno ammoniti dal Notaio au ten  ticante le

firme del la presente scrittura, sulle con se guenz e penali del-

le di chia ra zioni false o reti centi ai sensi del  D.P.R. 445

del 28 di cembre 2000, per gli effetti della Legge 4 ago sto

2006 n. 248, di con versio ne del De creto Leg ge 4  lu glio 2006

n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o con le

se guen ti modalità: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

B)

Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come sopra  rappre-

sen tato vende alla signora MAIO GIUSEPPINA che ac cetta ed ac-

qui sta

nominativamente

In Comune di Tavazzano con Villavesco:

- piena proprietà di porzione di area identificata nel Cata-

sto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 247  (duecentoquarantase tte) di

et tari 0.00.23 (centiare ventitre) - seminativo ir  riguo -

classe 1 - red dito do mini cale Eu ro 0,23 - red d ito agra rio Eu-

ro 0,23.

Coerenze in contorno:

villetta al mappale 192, area al mappale 248, beni al mappa le

294, area al mappale 246.



La  vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Euro 

che la parte venditrice riconosce di avere interame nte rice-

vuto dalla parte acqui ren te al la quale rilascia quietanza di

saldo.

Dichiara la parte venditrice di rinunciare ad ogni di ritto di

ipo teca le gale che potesse a lei derivare per qua lsiasi moti-

vo dal presente ti to lo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TA VAZ ZA NO CON VILLAVESCO" e  MAIO GIUSEP PI NA, che

verranno ammoni ti dal Notaio autenticante le firme  della pre-

sente scrit tura, sul le con se guenze pe nali del le di chia ra zioni

fal se o re ti centi ai sensi del D.P.R. 445 del 28  di cembre

2000, per gli effetti della Leg ge 4 ago sto 2006 n . 248, di

conversio ne del De creto Leg ge 4 lu glio 2006 n. 223, di chia ra-

no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o con le

se guen ti modalità: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

C)

Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come sopra  rappre-

sen tato vende ai signori GHITTI GIANLUIGI e MA GNA NI FLORIA NA

che ac cettano ed ac qui stano in 

nominativamente

In Comune di Tavazzano con Villavesco:

- piena proprietà di porzione di area identificata nel Cata-

sto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 248  (duecentoquarantott o) di et-

tari 0.00.22 (cen tiare ventidue) - seminativo ir r iguo - clas-

se 1 - red dito do mini cale Eu ro 0,22 - red dito agra rio Euro

0,22.

Coerenze in contorno:

villetta al mappale 193, area al mappale 249, beni al map pa le

294, beni al mappale 247.

La  vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Euro 

che la parte venditrice riconosce di avere interame nte rice-

vuto dalla parte acqui ren te al la quale rilascia quietanza di

saldo.

Dichiara la parte venditrice di rinunciare ad ogni di ritto di

ipo teca le gale che potesse a lei derivare per qua lsiasi moti-

vo dal presente ti to lo.



I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TA VAZ ZA NO CON VILLAVESCO", GHITTI GIANLU IGI e MAGNA NI

FLO RIA NA, che verranno ammoniti dal Notaio autent i cante le

firme della pre sente scrittura, sulle con se guenz e pe nali del-

le di chia ra zioni fal se o reti centi ai sensi de l D.P.R. 445

del 28 di cembre 2000, per gli effetti della Legge 4 ago sto

2006 n. 248, di con versio ne del De creto Leg ge 4  lu glio 2006

n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o con le

se guen ti modalità: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

D)

Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come sopra  rappre-

sen tato vende ai signori GALLO CARMELA per quota d i 4/6

(quattro sesti), CAR TA AN GE LO e CAR TA FILOMENA per quota di

1/6 (un se sto) ciascu no, che ac cet tano ed ac qu i stano 

nominativamente

In Comune di Tavazzano con Villavesco:

- piena proprietà di porzione di area identificata nel Cata-

sto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 249  (duecentoquarantano ve) di et-

tari 0.00.21 (cen tiare ventuno) - seminativo irri guo - classe

1 - red dito do mini cale Eu ro 0,21 - red dito agr a rio Euro 0,21.

Coerenze in contorno:

villetta al mappale 194, area al mappale 250, beni al map pa le

294, beni al mappale 248.

La  vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Euro 

che la parte venditrice riconosce di avere interame nte rice-

vuto dalla parte acqui ren te al la quale rilascia quietanza di

saldo.

Dichiara la parte venditrice di rinunciare ad ogni di ritto di

ipo teca le gale che potesse a lei derivare per qua lsiasi moti-

vo dal presente ti to lo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TA VAZ ZA NO CON VILLAVESCO", GALLO CARMELA , CARTA AN-

GELO e CARTA FI LOMENA, che verranno ammoniti dal N o taio au-

tenticante le firme della presente scrit tura, sull e con se-

guenze pe nali del le di chia ra zioni fal se o ret i centi ai sensi

del D.P.R. 445 del 28 di cembre 2000, per gli effet ti della

Legge 4 ago sto 2006 n. 248, di conver sio ne del D e creto Leg ge

4 lu glio 2006 n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o con le



se guen ti modalità: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

E)

Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come sopra  rappre-

sen tato vende alla signora CERRI ORNELLA che ac ce tta ed ac-

qui sta

nominativamente

In Comune di Tavazzano con Villavesco:

a) piena proprietà di porzione di area identificata  nel Ca-

tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 250  (duecentocinquanta)  di etta ri

0.00.20  (cen tiare venti) - seminativo irriguo - c lasse 1 -

red dito do mini cale Eu ro 0,20 - red dito agra ri o Euro 0,20;

b) piena ed intera proprietà di posto auto coperto  censi to

nel Ca ta sto Fab bri cati di Tavazzano con Villa v esco come se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 253 (duecentocinquantatr e) subal-

terno 2 (due) - Via Aldo Moro numero 8 - piano T - ca tegoria

C/6 - classe  - me tri qua dra ti  - su per ficie c atasta le to tale

metri quadrati - ren dita ca ta stale Euro .

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 250:

villetta al mappale 195, area al mappale 251, beni al mappa le

294, area al mappale 249;

- del posto auto coperto:

beni al mappale 190 sub. 12, beni al mappale 253 su b. 3, be ni

al mappale 119, beni al mappale 253 sub. 1.

Si allega al presente atto sotto la lettera

la planimetria catastale raf fi guranti il posto au to so pra de-

scritto.

La parte venditrice ai sensi e per gli effetti del l’art. 29

comma 1bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successiv e modifi-

che e inte grazioni, dichiara e garan tisce:

- che la planimetria allegata al presente atto sott o la let-

tera

corrisponde alla planimetria depositata in Catasto;

 - che i dati cata stali re lativi all'unità in ogg etto, quali

sopra riportati, e la planimetria catastale depo si tata in Ca-

ta sto e qua le allegata al pre sente atto, sono co nformi al lo

stato di fat to.

Si dà, inoltre, atto che, a seguito di verifiche ef fet tuate

dal Notaio au tenticante le firme della presente sc rittura,

presso i com petenti Uffici, l'uni tà in og get to ri sul ta  re go-



lar mente in te stata presso il Catasto dei Fab bri  cati al l’o-

dier na par te ven ditri ce in confor mità con le r isul tanze dei

Regi stri Immo bi liari.

La  vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Euro 

che la parte venditrice riconosce di avere interame nte rice-

vuto dalla parte acqui ren te al la quale rilascia quietanza di

saldo.

Dichiara la parte venditrice di rinunciare ad ogni di ritto di

ipo teca le gale che potesse a lei derivare per qua lsiasi moti-

vo dal presente ti to lo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TA VAZ ZA NO CON VILLAVESCO", CERRI ORNELLA , che ver-

ranno ammo niti dal Notaio autenticante le firme de lla pre-

sente scrittura, sul le con se guenze pe nali del l e di chia ra zioni

false o reti centi ai sensi del D.P.R. 445 del 28 d i cembre

2000, per gli effetti della Legge 4 ago sto 2006 n.  248, di

conversio ne del De creto Leg ge 4 lu glio 2006 n. 223, di chia ra-

no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o con le

se guen ti modalità: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.

F)

Il "COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO", come sopra  rappre-

sen tato vende ai signori TESTA GIOVANNI e BO SCHET TI MARIA

LUISA che accet tano ed acquistano in re gime di co munione le-

gale dei beni

nominativamente

In Comune di Tavazzano con Villavesco:

a) piena proprietà di porzione di area identificata  nel Ca-

tasto Ter reni di det to Co mu ne  co me se gue:

foglio 7 (sette) - mappale 251  (duecentocinquantun o) di et-

tari 0.00.16 (cen tiare sedici) - se minativo irri guo - classe

1 - red dito do mini cale Eu ro 0,16 - red dito agr a rio Euro 0,16;

b) piena ed intera proprietà di posto auto coperto censi to

nel Ca ta sto Fab bri cati di Tavazzano con Villa v esco come se-

gue:

foglio 7 (sette) - mappale 253 (duecentocinquantatr e) subal-

terno 1 (uno) - Via Aldo Moro numero 8 - piano T - ca tegoria

C/6 - clas se  - me tri qua dra ti  - su per ficie catasta le to tale

metri qua drati - ren dita ca ta stale Euro .

Coerenze in contorno:

- dell'area al mappale 251:



villetta al mappale 196, area al mappale 252, beni al mappa le

294, area al mappale 250;

- del posto auto coperto:

beni al mappale 190 sub. 13, beni al mappale 253 su b. 2, be ni

al map pale 119, beni al mappale 252.

Si allega al presente atto sotto la lettera

la planimetria catastale raf fi guranti il posto au to so pra de-

scritto.

La parte venditrice ai sensi e per gli effetti del l’art. 29

comma 1bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successiv e modifi-

che e inte grazioni, dichiara e garan tisce:

- che la planimetria allegata al presente atto sott o la let-

tera

corrisponde alla planimetria depositata in Catasto;

 - che i dati cata stali re lativi all'unità in ogg etto, quali

sopra riportati, e la planimetria catastale depo si tata in Ca-

ta sto e qua le allegata al pre sente atto, sono co nformi al lo

stato di fat to.

Si dà, inoltre, atto che, a seguito di verifiche ef fet tuate

dal Notaio au tenticante le firme della presente sc rittura,

presso i com petenti Uffici, l'uni tà in og get to ri sul ta  re go-

lar mente in te stata presso il Catasto dei Fab bri  cati al l’o-

dier na par te ven ditri ce in confor mità con le r isul tanze dei

Regi stri Immo bi liari.

La  vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Euro 

che la parte venditrice riconosce di avere interame nte rice-

vuto dalla parte acqui ren te al la quale rilascia quietanza di

saldo.

Dichiara la parte venditrice di rinunciare ad ogni di ritto di

ipo teca le gale che potesse a lei derivare per qua lsiasi moti-

vo dal presente ti to lo.

I signori CORIGLIANO PASQUALINO, in rappresentanza del "CO-

MUNE DI TA VAZ ZA NO CON VILLAVESCO",  TESTA GIOVAN NI e BO-

SCHETTI MARIA LUI SA, che ver ranno am mo niti dal Notaio auten-

ticante le firme del la pre sente scrittu ra, sul l e con se guenze

pe nali del le di chia ra zioni false o reti centi ai sensi del

D.P.R. 445 del 28 di cem bre 2000, per gli ef fetti  della Legge

4 ago sto 2006 n. 248, di con ver sio ne del De cre to Leg ge 4 lu-

glio 2006 n. 223, di chia ra no:

a) che il pagamento del prezzo suindicato è avvenut o con le

se guen ti modalità: 

b) di non essersi avvalsi dell'opera di un mediator e.



P A T T I

1. ) I beni sopra descritti sono rispettivamente ce du ti a

cor po, nello sta to di fat to e di diritto in cui si tro va no,

con ogni re lativa accessio ne e perti nen za, di r itti ed oneri,

servi tù attive e passi ve an che non ap parenti.

Dichiarano le parti cessionarie di ben conoscere i beni ac-

qui stati e li dichiarano di loro gradimento.

2. ) Tutti gli effetti giuridici ed economici si tr a sfe ri sco-

no in ca po alle rispettive parti ces sio na rie a far tem po da

og gi e ciò per tut te le con se guenze uti li e pr egiu di zie vo li.

3. ) Il Comune alienante presta garanzia per l'evi zione ed

ogni altra di legge, dichiara e garantisce la pro p ria  esclu-

si va ti to larità e libera disponibilità della pro prietà delle

aree e dei in contratto e che gli stes si sono libe ri  da pe-

si, vin co li, one ri reali in gene re, iscri zioni  e tra scri zio ni

pregiudi zievoli.

4. ) Le unità immobiliari indicate in contratto insi ste nti 

sulle aree cedute, potranno essere alienate a qua l un que ti to-

lo e conces se in locazione o in affitto a chiun qu e, senza li-

mi ta zione di prezzo e di canone, non ricorren do nè l'esi genza

di alcun requisi to soggettivo di idoneità per ac q ui renti e

con dutto ri nè al cun ob bligo di cor ri spon dere  som me al Comune,

sal vo diverse disposizioni previste per l'otteni m ento di mu-

tui as si stiti da finanziamenti pubblici.

Le pattuizioni contenute nel presente atto sostitui sco no tut-

te le pattuizioni con esse incompatibili, conte nut e nel la

conven zione citata in premessa, che, pertan to, a partire da 

oggi, limitata mente alle unità immo biliari sopra indicate, 

so no da ritenersi prive di ef ficacia.

5. ) Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recan te il Te-

sto Uni co delle disposizioni legi slative e regola  mentari in

materia di edilizia, si al lega al presente atto so tto la let-

tera

certificato di de sti nazione urba nistica, contene n te tutte le

pre scrizio ni ur bani sti che ri guar danti le are e in con trat to,

ri la scia to dal Comune di Tavazzano con Villavesc o in data 

dichia rando altre sì il Comune cedente che suc ces si va mente a

ta le data non so no in ter ve nute mo difi cazioni  de gli stru menti

ur ba ni stici mede simi.

6. ) Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recan te il Te-

sto Uni co delle disposizioni legi slative e regola  mentari in

ma teria di edili zia, il Comune cedente di chiara che gli immo-

bili in contrat to, compresi quelli qui ceduti dire tta mente

dal Comu ne di Tavazza no con Villave sco, sono sta ti co struiti

in for za delle conces sioni edilizie in premes sa in dicate e

che a tut t'oggi non so no sta te ese gui te altre opere tali da

ri chie dere li cenze o con ces sioni ad edifi care  o con ces sioni



in sa na toria a' sensi della legge sud det ta.

7. ) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e di pen den ti

dal presente atto sono a carico delle parti che han no proce-

duto al l'i dentificazione catastale, quali attuali  proprieta ri

dei be ni, non chè delle parti ces sionarie.

Per quanto concerne le cessione di area volte a tra  sformare

la proprietà superficiaria in piena proprietà, le p arti, ai

fini fi scali, di chiarano che trattandosi di con v enzione re la-

tiva ad im mo bili di cui alla Legge n. 865/1971, i l presen te

atto è esen te da imposta ipo tecaria e catastale a i sensi del-

l'art. 32 - comma 3 - del DPR 601/1973 ed è sog get to ad un'u-

nica imposta di registro in misura fissa ai sen si della Legge

n. 662/1996.

Il presente atto non co stituisce altresì per il Co  mune, agli

ef fetti del l'I.V.A., operazio ne svolta nel l'ese r cizio di at-

ti vità com mercia le.

Gli indi rizzi indi cati dalle parti val go no an c he qua li do mi-

cili fi scali e qua li do mi cili spe ciali ai fi n i del l’e se cu-

zione del pre sen te con trat to.

Le parti acconsento no che il presente atto sia tra  scritto

pres so la Conservato ria dei Re gistri Im mobi lia ri con esone ro

da ogni re sponsa bili tà per il Conser va tore.

La presente scrittura verrà conservata tra gli ori gi nali del 

No taio che ne au ten ti che rà le firme.










