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CONVENZIONE URBANISTICA 

Repubblica Italiana 
L’anno duemilaquattro ed il giorno diciassette del mese di giugno in Milano e in una sala degli uffici 

del Comune di Milano, in Via Pirelli 39. 
Addì 17 giugno 2004 

Avanti me Dottor Francesco Maragliano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di 
Milano, previa espressa e concorde rinuncia all’assistenza dei testi da parte dei Comparenti 
che hanno i requisiti di legge e con il mio consenso.  
Sono comparsi: 
Dottor Giuseppe DI BENEDETTO, nato a Perugia, il 24 novembre 1941, domiciliato per la carica in 
Milano, Via Francesco Sforza 28, dirigente, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di 
Commissario Straordinario dell’Ospedale Maggiore di Milano – Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di Diritto Pubblico, con sede in Milano Via Francesco Sforza 28, codice fiscale 
04433370154, di seguito denominato “Ospedale Maggiore di Milano” 
tale nominato con Decreto del Ministro della Sanità in data 22 giugno 2001 che in copia autentica 
trovasi allegato sotto la lettera “A” a precedente atto autenticato da me Notaio in data 28 luglio 
2003 Repertorio Numero 85086/13998, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano in data 6 
agosto 2003 al numero 3285 serie 2V, 
assistito dal Signor 
Dottor Clemente LUCIANO, nato a Ceppaloni (Bn) il 10 febbraio 1940, domiciliato per la carica in 
Milano (Mi) Via Francesco Sforza 28, dirigente, il quale interviene nel presente atto nella sua 
qualità di Direttore Amministrativo dell’Ospedale Maggiore di Milano – Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di Diritto Pubblico, con sede in Milano Via Francesco Sforza 28, agendo in 
forza ed in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario N. 760 del giorno 24 
marzo 2004, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “A”; 
Prof. Bruno Andreoni, nato a Milano il 26 ottobre 1946, domiciliato per la carica in Milano Via Napo 
Torriani 10, medico chirurgo, 
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della “FONDAZIONE LUOGO DI VITA E DI INCONTRO (LU.V.I.) ONLUS”, con 
sede legale in Milano, Via Napo Torriani 10, C.F. 1287918151, agendo in forza ed esecuzione 
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2004, il cui verbale per 
estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “B”; 
Sig. Emilio CAZZANI, nato a Milano il 19 agosto 1947, domiciliato per la carica in Milano Via Pirelli 
n. 39, dirigente, 
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Centrale 
Pianificazione Urbana e Attuazione P.R. del Comune di Milano, autorizzato per quanto infra in 
forza di delega del Sindaco di Milano in data 12 maggio 1998 ed in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 11 del 5 marzo 2004, che in copia conforme si allegano 
rispettivamente sotto le lettere “C” e “D”. 
Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono che: 
a. l’Ospedale Maggiore di Milano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto 
pubblico, è proprietario del compendio immobiliare costituito dalla Cascina Brandezzata ed 
annessi terreni agricoli situato in via Ripamonti, Milano; 
b. in particolare, la Cascina, nella sua struttura di cascinale lombardo del trecento, comprende 
diversi edifici costituiti dalla casa padronale, dalla dimora dei salariati, dalle stalle con sovrastanti 
fienili, dal deposito degli attrezzi agricoli e dalla casa colonica; 
c. gli edifici presentano un grave stato di abbandono e di degrado edilizio e non sono più funzionali 
allo svolgimento dell’originaria attività agricola, ad eccezione della sola casa colonica, che non 
appartiene alla antica struttura della Cascina ed è attualmente ancora utilizzata dai contadini che 



coltivano i terreni circostanti; 
d. a seguito di apposita convenzione stipulata fra l’Ospedale Maggiore di Milano e la Fondazione 
Luogo di Vita ed Incontro (Lu.V.I.) Onlus, secondo le rispettive finalità, è stato elaborato un 
progetto con l’obiettivo di verificare la possibilità di recuperare lo spazio dimenticato della Cascina 
realizzando un intervento di ristrutturazione per finalità di tipo socio-sanitarie affinchè la stessa 
diventi luogo di vita e di incontro; 
e. il progetto riguarda i soli edifici dismessi dalla attività agricola, ossia la casa padronale, la 
dimora dei salariati, le stalle, il deposito degli attrezzi e il fienile, mentre la casa colonica continuerà 
ad essere utilizzata dai contadini per la coltivazione dei terreni circostanti; 
f. in particolare, il progetto, più dettagliatamente descritto nel seguito della presente convenzione, 
prevede in sintesi la esecuzione di interventi edilizi di ristrutturazione degli edifici indicati alla 
premessa che precede allo scopo di insediarvi un Ricovero per la accoglienza dei pazienti 
terminali ed un Centro di studi e formazione per le cure palliative; 
g. la iniziativa interessata dal progetto presenta importanti elementi di integrazione tra finalità 
diverse, ma strettamente connesse, nel campo dell’ assistenza, della socialità, della ricerca e della 
formazione, tali da conferire alla iniziativa stessa carattere di unitarietà e di assoluta originalità; 
h. il progetto in esame rientra, con un finanziamento di Lire 2.100.000.000 (ora euro 1.084.559,49) 
a favore dell’Ospedale Maggiore di Milano, fra le iniziative incluse nel programma regionale 
approvato con D.G.R. 31.10.2000, riguardante la realizzazione, nel territorio lombardo, di strutture 
residenziali per le cure palliative, ed è stato approvato dal Ministero della Sanità nel maggio 2001, 
ai sensi della legge n.39/99, concernente il programma nazionale per la realizzazione di strutture 
da riservare all’insediamento di un Ricovero; 
i. gli edifici interessati dal progetto insistono su aree destinate dal piano regolatore cittadino a V.A. 
(Verde Agricolo) ai sensi dell’alt. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e gli stessi, 
come sopra già evidenziato, risultano tuttavia da tempo dismessi dalla originaria attività agricola e 
versano in uno stato di grave abbandono e degrado edilizio; 
j. la norma di cui all’art. 4 della legge regionale 15.1.2001, n.l, rubricata “Ristrutturazione edilizia 
degli edifici esistenti in zona agricola”, ammette la possibilità, limitatamente a tale tipologia di 
opere, che detti edifici costituiscano oggetto di interventi a cura di soggetti che non posseggono la 
qualifica di operatori agricoli al fine, evidentemente, di insediare in essi funzioni diverse rispetto a 
quella originaria; 
k. gli edifici in esame e il progetto di ristrutturazione degli stessi rientrano nella fattispecie descritta 
all’art. 4 della legge regionale sopra richiamata; 
1. la possibilità di insediare nelle cascine esistenti sul territorio comunale attività diverse da quella 
agricola è altresì prevista dall’art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, 
non ritenendosi inoltre necessario, nel caso specifico, il ricorso alla adozione di un piano di 
recupero, in quanto l’iniziativa è essenzialmente finalizzata alla esecuzione di interventi di 
carattere conservativo degli edifici, senza alcuna trasformazione del contesto urbano di 
riferimento; 
m. l’iniziativa in questione, in relazione alle sue finalità così come sopra descritte, contribuisce ad 
incrementare la dotazione di spazi e servizi di interesse comune per la cittadinanza. 
Tutto ciò premesso e confermato si conviene e stipula quanto segue: 
ART. 1 – Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
ART. 2 – Identificazione catastale degli immobili e trascrizione 
Agli effetti della trascrizione del presente atto, gli immobili dallo stesso interessati sono 
complessivamente individuati in colore giallo sulla planimetria in scala 1:500 che si allega al 
presente atto sotto la lettera “E”, e sono identificati nel Catasto Terreni del Comune di Milano come 
segue: 
– fg. 671, mappale 28, ente urbano, ha. 00.03.20; 
– fg. 671, mappale 29 (parte), corte, ha. 00.58.40; 
– fg. 671, mappale 30 (parte), bosco alto, ha. 00.04.00; 
– fg. 671, mappale 41, fabbricato rurale, ha. 00.04.30; 
– fg. 671, mappale 43, fabbricato rurale, ha. 00.01.00; 
– fg. 671, mappale 44, fabbricato rurale, ha. 00.06.00. 
Coerenze in corpo: 



a nord : Fg. 671, mappali 26-29 parte; 
ad est : via Ripamonti; 
a sud: Fg. 671, mappali 31-29 parte; 
ad ovest: Fg. 671, mappali 23-24-29 parte. 
Gli edifici, che insistono sull’area di mq 3.951 (tremilanovecentocinquantuno) indicata nella 
planimetria sopra allegata sotto la lettera “E”, sono di proprietà dell'”Ospedale Maggiore di Milano, 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico” in forza di atto di acquisto ad 
instrumento stipulato in data 10 luglio 1845. 
ART. 3 – Progetto di intervento 
Il progetto di ristrutturazione della Cascina Brandezzata predisposto a cura dell'”Ospedale 
Maggiore Di Milano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico” e della 
“Fondazione LU.V.I. Onlus” prevede i seguenti interventi: 
– l’insediamento nell’edificio della Casa padronale di un Ricovero per 12 pazienti terminali, con 
relativi accompagnatori, per un totale di 24 ospiti, secondo i requisiti stabiliti dalla legislazione 
nazionale e regionale in materia; 
– la realizzazione, negli edifici della stalla con sovrastanti fienili, di ambulatori per le cure palliative, 
della palestra, del luogo di culto, della camera mortuaria e dei servizi per le esigenze assistenziali 
del Ricovero; 
– la creazione nell’edificio costituente la Dimora dei salariati di un centro di formazione e ricerca 
per le Cure Palliative partecipato da diversi soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo di 
tale nuova disciplina socio-sanitaria (Aziende Ospedaliere, ASL, Enti Pubblici territoriali, 
Università, Fondazioni private, Società scientifiche, Ordini e Collegi professionali); in particolare, si 
evidenzia che l’Università degli Studi di Milano ha approvato, con decreto rettorale n. 221756 del 8 
ottobre 2003, la istituzione di un “Centro Universitario di ricerca e di formazione per le cure 
palliative nella fase terminale della vita” con possibilità di corsi didattici per medici, infermieri, 
assistenti sociali, psicologi e fisioterapisti che potrebbero essere ospitati nella vecchia dimora 
ristrutturata; 
– l’allestimento di un’aula didattica nell’edificio già destinato al deposito degli attrezzi. 
L’elemento caratterizzante del progetto, come già indicato in premessa e come più precisamente 
descritto nella documentazione tecnica allegata, è pertanto costituito dalla integrazione di varie 
componenti, che identificano il Ricovero come Casa per i pazienti terminali per i quali non sia 
possibile una dignitosa assistenza domiciliare, il Ricovero come struttura inserita nella Rete socio-
sanitaria esistente nel Territorio ed, infine, il Ricovero come occasione di Formazione e di Ricerca 
per le Cure Palliative. Tale caratterizzazione comporta la necessità di procedere alla progettazione 
e alla esecuzione unitaria dell’intervento di ristrutturazione della Cascina Brandezzata al fine di 
garantire il corretto ed efficace perseguimento delle finalità complessive della iniziativa. 
Il progetto di ristrutturazione, che prevede interventi volti al recupero della funzionalità degli edifici 
esistenti attraverso la esecuzione di un complesso sistematico di opere interessanti una s.l.p. 
(superficie lorda di pavimento) pari a complessivi mq. 1.806 allo scopo di insediarvi le attività e le 
funzioni sopra indicate in conformità a quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale 15.1.2001 
N.° 1 e dall’art. 68 delle N.T.A. del P.R.G., è sinteticamente rappresentato nella seguente 
documentazione tecnica: 
– Relazione tecnico-descrittiva, che si allega al presente atto sotto la lettera “F”; 
– Planimetria generale di progetto in scala 1:500, che si allega al presente atto sotto la lettera “G”. 
In sede esecutiva potranno essere apportate varianti al progetto approvato con la presente 
convenzione, purché le stesse non alterino le caratteristiche principali di impostazione dello 
stesso, non incidano sul suo dimensionamento globale in termini di superfici e volumetrie e non 
comportino modifiche alle destinazioni d’uso previste. 
Eventuali diverse utilizzazioni rispetto a quelle disciplinate dal presente atto dovranno costituire 
oggetto di nuova e preventiva convenzione con il Comune di Milano. 
Come già indicato in premessa, l’edificio della casa colonica continuerà ad essere utilizzato dai 
contadini per la coltivazione dei terreni circostanti. 
ART. 4 – Impegni delle parti contraenti. 
L'”Ospedale Maggiore di Milano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto 
pubblico” e la “Fondazione LU.V.I. Onlus” si impegnano, nei confronti del Comune di Milano, a 
realizzare l’intervento di ristrutturazione della Cascina Brandezzata in conformità alle prescrizioni 



contenute nella presente convenzione ed, in particolare, secondo il progetto descritto al 
precedente art. 3, destinando i relativi edifici all’insediamento delle attività e delle funzioni dallo 
stesso indicate. 
L'”Ospedale Maggiore di Milano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto 
pubblico” e la “Fondazione LU.V.I. Onlus” si impegnano altresì a procedere alla ristrutturazione 
degli edifici secondo la quantità di s.l.p. (superificie lorda di pavimento) massima indicata al 
precedente art. 3, corrispondente a mq. 1.806, rinunziando espressamente allo sfruttamento di 
eventuali ulteriori superfici e volumetrie relativamente all’area di mq. 3.951 indicata sulla 
planimetria allegata sotto la lettera “E”. 
ART. 5 – Durata e fasi dell’intervento. 
La durata della presente convenzione è pari 10 (dieci) anni, fermo restando che l’insediamento 
delle strutture e delle attività previste sarà a tempo indeterminato. 
L’intervento sarà realizzato in due distinte fasi temporali, di cui la prima relativa al risanamento 
edilizio della casa padronale per l’insediamento del Ricovero e la seconda relativa alla 
ristrutturazione edilizia della dimora dei salariati, delle stalle con sovrastanti fienili e del deposito 
degli attrezzi agricoli per il completamento del Ricovero e per le attività di ricerca e formazione e gli 
spazi di servizio. 
Relativamente agli interventi edilizi previsti all’interno dei due lotti che non comportino incrementi 
della superficie lorda di pavimento esistente, potrà essere presentata, ai fini della esecuzione dei 
lavori, dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente. 
ART. 6 – Disposizioni finali. 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente convenzione e la sua 
stipulazione, ivi comprese quelle per una copia autentica della stessa in bollo, per cinque copie 
semplici e per il duplo in bollo della sua nota di trascrizione, che dovranno essere consegnate tutte 
al Comune di Milano entro 60 (sessanta) giorni dalla data della trascrizione, sono a carico 
dell'”Ospedale Maggiore di Milano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto 
pubblico”, ente proprietario degli immobili. 
I Comparenti dispensano me Notaio dal dare lettura degli allegati. 
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in massima parte dattiloscritto da persona di mia 
fiducia con nastro ad inchiostro indelebile, completato a mano da me Notaio, da me letto ai 
Comparenti che a mia domanda lo approvano e quindi con me Notaio lo sottoscrivono. 
Consta il presente atto di dodici facciate e quanto fin qui della tredicesima di quattro fogli. 
Firmato Giuseppe Di Benedetto 
” Clemente Luciano 
” Andreoni Bruno 
” Emilio Cazzani 
” Francesco Maragliano Notaio 
 


