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TOMBOLAN EGIDIO TOMBOLAN OSVALDO
TOMBOLAN 010 VANNJ
-

Tombolan Egidio, nato a Longare il 16/09/1923 ivi residente in via Municipio
n.1, Tombolan Osvaldo, nato a Vicenza il 03/09/1951 residente a Longare (VI),
in via Fiume n3 e Tombolan Giovanni, nato a Vicenza il 20/04/1965 residente a
Longare (VI), in via della Specola n.25, di qui in avanti indicati anche come
‘Parte privata”, da una parte;
e

a _jl
e domiciliato in carica presso il Municipio, Via
n.
(_), che interviene ed agisce e stipula
nella sua qualità di [Responsabile del Servizio Urbanistica] in rappresentanza e
nell’esclusivo interesse del Comune di Longare con sede municipale in via G.
Marconi n.26 (Piva 00415090240) ai sensi dell’art.. 107, comma 3, lett. e) e ari
109, comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e autorizzato alla
tirma del presente atto con DG.C. n__, divenuta esecutiva il
di qui
in avanti indicato anche come ‘i1 Comune”, dall’altra parte
*

,

*

a;

,

—_________

,

PREMESSO
che i sigg.ri Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni
sopra identificati sono proprietari pieni ed esclusivi rispettivamente
dell’ immobile identificato catastalmente come segue:
Tombolan Egidio (proprietà per 1/1);
Longare foglio 5 mapp.le 89 sub. 1;
Tombolan Egidio (usufrutto per 1/1)
Tombolan Osvaldo (nuda proprietà per 1/2)
Tombolan Giovaniij (nuda proprietà per 1/2)
Longare foglio 5 mapp.Ie 86
87
89 sub. 2;

delrart. 6 delJa LR. n. 1112004 redatto sulla base detl”ALLEGATO A)
Ditta, Tornbolan Egidio, Osvaldo e Giovanni.
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Longare tòglio 5 mapp.le 89 sub. 3;
Longare foglio 5 mapp.le 89 sub. 4;
Longare foglio 5 mapp.le 89 sub. 5;
Longare foglio 5 mappie 89 sub. 6:
costituenti nel complesso l’area edificata
di qui in avanti indicata
unitariamente come “l’Area” sita in Comune di Longare (VI), Via
Municipio
angolo con via Roma, avente una superficie complessiva di circa 506
mq;
—

-

che la suddetta Area comprende una singola porzione di
terreno con
destinazione urbanistica residenziale e precisamente: una porzione
di terreno
di ctrca 506 mq già edificata (sulla quale insiste un fabbricat
o a destinazione
residenziale e commerciale), ricadente in zona definita dal vige
nte strumento
urbanistico come zona ‘135 residenziale di completamen
to” con densità
territoriale massima di 2,5 mc/mq;
che l’Area per la sua localizzazione, accessibilita, dimensio
ne e condizione
appare uLrbanisticamente vocata ad usi edificatori funziona
li alle peculiari
esigenze legate allo sviluppo futuro del territorio comunal
e in quanto situata
nel centro comunale in posizione strategica in relazione
alla presenza dei
vicini servizi pubbliciJprivati;
che l’Area storicamente è già stata utilizzata per l’edificaz
ione di una struttura
a vocazione residenziale/commerciale, per la quale è stato
elaborato un
progetto di sviluppo strategico di più ampio respiro, incen
trato sull’obiettivo
prioritario di una riqualificazione dell’edificio esistente
cd ampliamento con
sopraelevazione al fine di una ricomposizione volu
metrica del complesso
edilizio di vecchia edificazione al fine di un migliore inser
imento nel contesto
circostante;
che l’iniziativa in progetto non ha ricadute negative sul
Comune in termini di
domanda aggiuntiva di servizi e di opere di urbanizza
zione ma al contrario
comporta essa stessa sostanzialmente un rafforzam
ento nella dotazione di
opere di urbanizzazione secondaria e più in gene
rale di servizi e funzioni
rispondenti all’interesse generale;
che l’esatta articolazione e modulazione delle opere e
delle differenti funzioni
cui esse saranno destinate non può che essere rimessa
ad una fase successiva,
in sede di programmazione economico-finanzia
ria e di progettazione
esecutiva, una volta che si siano create le condizioni
urbanistiche minime atte
a consentire lo sviluppo dell’iniziativa e a giustifica
re gli ulteriori ingenti
investimenti necessari per la progettazione urbanisti
co-edilizia e funzionale
dell’intero complesso, con gli opportuni approfondime
nti di dettaglio e con le
scelte operative:

sen dalVait6defla LR.
[ALLADEUBERADUNTAC0MUNALEN2BDEL19.O32O12.
Ditta: rombolan Egidio, Osvaldo e Giovanni.
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che pertanto i sigg.ri Tombolan Egidio, Tombohin Osvaldo e Tombolan
Giovanni hanno proposto al Comune di assegnare all’Area un incremento
volumetrico rispetto all’esistente destinazione urbanistica compatibile con la
realizzazione dell’iniziativa proposta, nei termini meglio precisati nell’allegato
sub A;
che allo stesso tempo i sigg.ri Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e
Tombolan Giovanni si sono resi disponibili a riconoscere al Comune un
beneficio pubblico, ulteriore rispetto all’interesse pubblico già oggettivamente
rivestito dall’iniziativa in relazione alla riqualificazione del contesto edilizio
circostante, e precisamente alla costituzione di vincolo ad uso pubblico
del
nuovo portico prospiciente via Roma e Via Municipio come identificato
nell’allegata planimetria (sub A tavola n.3), al tutto in conformità alle direttive
comunali, per un onere complessivo massimo di euro 7.500,00
(eurosettemilacinquecento/00), oltre a mettere a disposizione dcl Comune la
ulteriore somma per un onere complessivo massimo di euro 30.000
,00
(eurotrentarnilal0O) per finalità di pubblico interesse che l’Ente intend
a
perseguire;
CONSIDERATO

-

che il Comune ritiene che la proposta dei sigg.ri Tombolan Egidio
,
l’ombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni rivesta un rilevante
interesse
pubblico, m quanto essa
a) dal punto di vista urbanistico ed ambientale appare coerente
con la localizzazione e condizione dell’Area e con gli
indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del
territorio poste alla base del PATI e con il Documento del
Sindaco del P.L;
b) dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente
ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli
obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei
servizi in quanto và ad aumentare la disponibilità di servizi
nella zona centrale del contesto urbano del capoluogo;
c) dal punto di vista patrimoniale, comporta la disponibilità
a
favore del Comune di una somma per un onere complessivo
massimo di euro 30.000,00 (eurotrantamila/00) per finalità
di pubblico interesse oltre al vincolo ad uso pubblico
del
nuovo porticato su via Roma e via del Municipio,
quantificato per un onere complessivo massimo di euro
7.500,00 (eurosettemilacinquecento/00), rappresentanti un
valore economico significativo;
VISTO

3

___

I Proposta dl accordo PUBBIJCO!PRIVATO si sensi deL 6 dofla LR. vi. 1112004 redatto sulia base deWLLEGATOA)
OEIJBERA Dl GIUNTA COMUNALE N26 DEL 19.03.20IZ

Orta: tornbdan Egidio, Osvaldo e Giovanni

PagIna 4 dl!

che la legge regionale del Veneto n. 11/2004 prevede alPart. 6 la possibilità
per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubbli
co;
che i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsi
oni
dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale
ed
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata
.
senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
che tali accordi costituiscono parte integrante dello strume
nto di
pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubbli
citàe di partecipazione,
che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozio
ne dello
strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma
delle loro
previsioni nel piano approvato;
che per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/200
4 trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’ar
i 11 della
legge statale n. 241/1990 come modificato dalla legge statale n.
15/2005;
CONSIDERATO ALTRESÌ

-

con DC.C. o. (7??) in data (7??) al Consiglio Comunale è stato
illustrato il
Documento Programmatico Preliminare del PI;
• a seguito del bando avente per oggetto “I3ando di
raccolta delle
manifestazioni d’interesse dei privati” è stata presentata una
proposta in
data 30/09/2011 con prot.n. 11468,
• con flC.C, n. (???) in data (???) al Consiglio Comunale
è stato illustrato il
Documento del Sindaco;
che in questa fase preliminare di elaborazione della
proposta di PI, da
sottoporre poi all’adozione e approvazione del Consig
lio Comunale;
sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale
per addivenire ad
accordi ai sensi dell’art, 6;
che la Giunta comunale ha approvato la proposta prelim
inare di accordo con
D.G.C. n. (???), ossia ai tini della definitiva formulazione
della proposta di PI
che dovrà poi essere sottoposta all’esame del Consiglio
comunale, il tutto in
conformità alle pertinenti disposizioni della vigente
legge regionale del
Veneton. 11/2004;
che questo accordo costituirà un allegato al PI e pertant
o diventerà efficace se
e quando sarà stato definitivamente approvato il
correlato strumento di
pianificazione urbanistica;

quanto segue.

si conviene

Art. i Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo.
-

4

[Proposta c accoitk, PUBBIJCOIPRIVATO sensi deWart 6 defla L.R. n, 1112004 redatto sulla baso derALt,EGATO A)
[Au.A DEU8ERA Dl GIUNTA COMUNALE N.28 DEL 19.03.2012.
__J
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Art. 2— Obblighi del Comune
2.1 L’Amministrazione comunale, ritenuto che la proposta formulata dai sigg.ri
Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni rivesta rilevante
interesse pubblico e che essa incida solo sui contenuti discrezionali della
pianificazione urbanistica comunale, si impegna, per quanto di sua competenza, a
recepire nella proposta di PI. da sottoporre al Consiglio Comunale per
l’approvazione, i contenuti urbanistici della proposta presentata dai siggsi
Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni come indicati
nella scheda urbanistica di sintesi che viene allegata a questo accordo sub A;

Obblighi della Parte Privata
1 sigg.ri Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni si
Lmpegnano a mettere a disposizione del Comune una somma per un onere
complessivo massimo di euro 30.000,00 (curotrentamila/00) per finalità di
pubblico interesse con le seguenti modalità e scadenze:
1° rata, acconto di euro 10.000,00 (eurodiecimila/00) pari ad 1/3 della
somma complessiva entro 60 giorni dalla data di perfezionamento del presente
accordo;
110 rata, acconto di euro 10,000,00 (eurodiecimila/OO) pari ad 1/3 della
somma complessiva entro 30 giorni dalla data di notifica di conclusione del
Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire relativo all’intervento in
progetto, (???)
1110 rata, saldo di euro 10.000,00 (eurodiecimila/00) pari ad 1/3 della
somma complessiva entro 180 giorni dalla data di rilascio del Permesso di
Costruire relativo all’intervento in progetto; (???)
I sigg.ri Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni si
impegnano a perfezionare l’accordo entro 90 giorni a partire dalla data di
approvazione del PI;
3,3. 1 sigg,ri Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni si
impegnano a costituire vincolo ad uso pubblico del nuovo portico prospiciente via
Roma e Via Municipio come identificato nell’allegata planimetria (sub A tavola
n.3), entro 60 giorni dalla data di fine lavori.
Art. 3

3.1.

Art. 4— Condizioni
4.1.- 11 presente accordo perderà automaticamente efficacia su semplice
comunicazione scritta dei sigg.ri Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e
Tombolan Giovanni al Comune, da inviarsi entro 6 mesi dall’avveramento del
fatto:
a) nel caso che il PI non sia stato approvato definitivamente con contenuti
conformi a quelli proposti dai sigg.ri Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e
Tombolan Giovanni e tali da rendere possibile l’effettiva attuazione integrale
dell’ iniziativa prospettata;
b) nel caso che la condizione di cui alla precedente lettera a) non si verifichi per
qualsiasi ragione entro il termine massimo del 31/12/2013;

E

Proposta dl accordo PUBBUCOIPRIVATO sensI d&t 6 defla LR a 1112004 redatto sofia base derALLEGATO A)
ALLA DEU8ERA D GIUNTA COMUNALE N28 DEL 19032012.
Ditta: fombotari Egidio, Osvaldo o Giovanni.
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e) nel caso il sottoscritto/a
non sottoscriva il perfezionamento
dell’accordo a seguito dell’approvazione del PI; (???)
4.2.- Le condizioni a) e b) indicate al punto precedente 4.1 si intendono formulate
nell’interesse dei siggri Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan
Giovanni, i quali pertanto avranno facoltà di rinunciare ad una qualsiasi o ad
ambedue le condizioni risolutive su indicate mediante comunicazione scritta da
inviare al1Amministrazione comunale entro sei mesi dall’avveramento della
condizione risolutiva,
4.3.- Nell’eventualità che il PI sia approvato con contenuti solo parzialmente
conformi a quelli proposti dai Sigg.ri Tombolan Egidio. Tombolan Osvaldo e
Tombolan Giovanni, e tali da rendere possibile solo un’attuazione parziale
dell’iniziativa prospettata, il presente accordo perderà efficacia se entro i
successivi 4 mesi le parti non avranno raggiunto un accordo modificativo o
sostitutivo di questo accordo idoneo a contemperare equamente i rispettivi diritti
ed interessi;
4.4.- Nell’eventualità che nella successiva fase di programmazione economicofinanziaria e di progettazione definitiva/esecutiva, una volta che si siano create le
condizioni urbanistiche minime atte a consentire lo sviluppo dell’iniziativa e a
giustificare gli ulteriori ingenti investimenti necessari per la progettazione
urbanistico-edilizia e funzionale dell’intero complesso, a seguito degli opportuni
approfondimenti di dettaglio e delle scelte operative da parte dei sigg.ri
Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni dovessero
emergere aspetti tali da rendere possibile solo un’attuazione parziale
dell’iniziativa prospettata, il presente accordo perderà efficacia se entro i
successivi 4 mesi le parti non avranno raggiunto un accordo modificativo o
sostitutivo di questo accordo idoneo a contemperare equamente i rispettivi diritti
ed interessi. (‘???)
Art 5— Garanzie (?fl)
5.1. Nel caso che questo accordo acquisti piena e definitiva efficacia, i Sigg.ri
Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni saranno tenuti a
prestare all’Amministrazione comunale entro i successivi 60 giorni dalla data di
approvazione del P.L (???) una garanzia fideiussoria o assicurativa di
adempimento degli obblighi qui assunti, con particolare riferimento al p.to 4.1.
lett. e) (???)e dei p.ti 3.2. e 3.3. del presente atto, fino ad un importo di (???) euro.
(???)
5.1- Fino a quando non sarà stata prestata la garanzia di cui al punto 5.1.
il
Comune avrà facoltà di soprassedere al rilascio di provvedimenti amministrativi
in attuazione del PI relativamente all’Area,
5.3. Le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento di questo accordo
a
seguito dell’approvazione del PI sono a totale carico dei sottoscritti Sigg,ri
Tombolan Egidio, Tombolan Osvaldo e Tombolan Giovanni;
—

ART. 6.- Norme integrative

6

i

Proposta di accordo PUBBLJCOIPRIVATO al sensi delVatt 6 delia LR o. I1OG4 redatto sulla base derALLEGATO A>
ALLA DEUSERA Dl GIUNTA COMUNALE N28 DEL 19O32O12
Dtta: tonibofan Egidio, Osvaldo e Gmvanrn.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione
le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art, 11 della L, 241/1990
come modificata dalla L, 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del
Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
In caso di trasferimento di proprietà o costituzione di altri diritti reali sul
compendio immobiliare oggetto del presente, l’accordo manterrà efficacia anche
per i nuovi titolari di diritti reali, (???)
ART. 7 Controversie
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell’art, li, comma
5 della L. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
Si allega:
I) su ì,
proposta intervento presentata dai Sigg,ri Tombolan Egidio,
rombolan Osvaldo e rombolan Giovanni composta da n,6 tavole
grafiche in formato A4:

2) sub,

proposta scheda calcolo importo perequazione,

Sottoscrivono per conferma e accettazione:

(Parte privata)

rombolan Egidio
rombolan Osvaldo
rombolan

Giovanni

per il Comune di Longare
Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Note: (???)Aspetti tecnico/giuridici da definire.
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manutenzione

parcheggio

disposizione

uso

a

a

fronte_via_Roma_e

ad

messa

Destinazione

Somma

Area

Percorso ciclopedonale

Mq

mq.

mq...
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—
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he allo stesso tempo la tarte l’rivat&’ 4 e resa disponibile i riconoscere al
(oanuaie un beneficio pubblico e precisamente alla cessione in proprietà al
( omune cli inq. 6.450,00 identificata nell’allegata planimetna (l’av. li), al
iuuo in conformati alle direttive comunali, per un onere complessivo massimo
di euro 51)310,00 (cinquantamilatrecentodlecllO0) per la parte dl cessione

dell’area, più la reaUn’ione per finalità (li pubblico interesse delle
seguenti Opere:
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I Realizzazione di Verde pubblico attrezzato per

€ 40.000,00

2 Realizzazione di parcheggio Pubblico per

€ 214.750,00

3 Rimanente sumina parte in opere e/o monetizza.rione
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che il (. onitine ritiene che la proposta della Rirte Pri vata’
rivesta un
Ole Vìflte interesse pubblico, in quanto essa
a ) dal ni mo di vista irbanistico ed ambientale appare coeren
te
con la localizzazi ìeec ondizione dell Area e con
gli
indiriz:i generali di sviluppo e di corretta :estione del
erritorio poste al la base del P\ li ti quanto (vedi
ti
Premessa) e con il Documento del Sindaco del PI.:
b) dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente
ai hisogm cd aeli interessi del la comunità locale cd
agli
)bettii di sviluppo. di miglioramento e potenziamento
dei
erv iii in quanto (vedi in Premessa :
ci dal punto di vista patrimoniale, comporta l’acquisizione
cratui ta da narte del Comune di Aree attrezzate
a
ihirchengio. per un valore economico signiticativo;
VISTo
ciie la legge regionale del Voneto a. I: 2004 prevede
all’art. 6 la possibi lit/i
pcr ( ‘omuni di concludere accordi con soggetti privati
P assumere nella

piani ticazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante
interesse pubblico:
che i suddetti accordi sono Liualizzati alla determinazione
di alcune previsioni
dal contenuto discrezionale degli atti di pianiticazion
e territoriale cd
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianiticazione
sovraordmata.
senza preeiudizio dei diritti dei terzi;
che tali accordi costituiscono parte integrante dello
strumento di
piani ticazione cui accedono e sono so getti alle medesime tòrme
di pubblicitì
e dì partecipazione:
che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di
adozione dello
strumento di pianiticazione e sono condizionati alla conftrm
a delle loro
precisioni nel Pì approvato:
che per quanto non disciplinato dalla legge regionale
n. 11/2004 trovano
ippi icazione le disposizioni di cui ai coinmi 2 e seguenti
dell ‘art. 11 della
Icge statale ti. 241/1990 come moditicato dalla legge statale
n. 15/2005;
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Obblighi dcl (‘omune

I ..mmmistra/tonc nniunale. i atenuto che la pt”posta inrnwlata da
ai’ esta nlesante interesse pubblico e che essa incida do .iii contenuti
ijaiwiniialj ulclla piani ticani’ne Ui banistica comunale. ‘i impeuna. per quanto di
•ua ompetenza. a recepire nella proposta di PI. da iottoporre il (‘onsimzlio
Comunale per I’ ipprovazione. i contenuti urbanistici della proposta presentata
come indicati nella •cheda urbanistica da sintcsi che tiene
Lilla l’atte
iciI,ella tt onwnaa di sinIesa)
alle’tata a quisto iccordo itb
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irt. 3— Obblighi della Parte Privata
la l’arte l’nsata” .a impeuna ad tealisrare secondo le direttive del Comune
‘ I
e cedere in proprietà al Comune il compendio immobiliare meglio identificato
ticll’allewato sub l’av. IJ.
1.2.- la l’arte PrivatC si impegna i perfezionare laccordo entro 61) giorni a
partire dalla data di approsazione del l’I:
;.3. la l’irte PrivatC i impegna a realizzare l’opera pubblica in concoinilania
.nn le opere ai ‘mi banizzazione e comunque entro 24 mesi dalla ‘fata ‘li
perfciionamento dell’accordo:
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l.s monetizzazione degli oneri serra sersata nei seguenti modi:
I 40¾ entro 6 mesi.
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to li questo accordo a
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R I’ ( Norme integrtive
Per quanto non espressamente prev isto nel presente
accordo. trovano applicazione
1C disposi ioni cornemite nei comini
e seguenti delI’art, li della L. 241/1991)
enirme nudi licata dalla L I 5/2005 nonché. in quan
to compatibili, i principi del
i lice
ivile in materia (li I ibbligazieni e contratti,

\Rl’. 7 ( ‘ontroversie
I e controversie in materia di formazione. conc
lusione ed esecuzione degl
i
uhlihi derivanti dal presente accordo sono riservate a
norma dell’art. Il
-

iella I

coinma
4 I I )‘)i) alla siurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N28 DEL 19.012012
I segretano Comunale
Alessi Dr.ssa Daniela

SCHEMA DI ACCORDO

(cx art, 6 della LR. n, 11/2004)

/

COMUNE

/ I 1I1/I 1I1I/ IihIl hI

roijj

e

oòoo& r
toIoìr,as
7

6(08/2v3j

PALLADIO R.E. S.ri
11 sottoscritto Campesato Mauro in qualità di legale rappresentante della ditta
PALLAIMO R.L Sr.l. con sede in Longare Via Colderuga n. 118, di qui in
avanti indicata anche come “Parte privata”, da una parte;

nato a
ile dorniciliato in carica presso il Municipio, Via
n.
(j, che interviene cd agisce e stipula
nei la sua qualità di [Responsabile del Servizio UrbanisticaJ in rappresentanza e
nell’esclusivo interesse del Comune di LONGARE con sede municipale in via
(c.f.
) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) e art. 109,
comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e autorizzato alla firma
del presente atto con D.GC. n
divenuta esecutiva il, di qui in
avantì indicato anche come “il Comune”, dall’altra parte
,

,

PREMESSO
che la ditta PALLAD1O RE, SrJ. è proprietaria piena ed esclusiva di un’area
di qui in avanti indicata unitariamente come “l’Area” sita in Comune di
Longare Via Colderuga avente una superficie complessiva di circa 1243 mq
ed identificata catastalmente al foglio n. 4, mapp.li 484;

—

-

che la suddetta Area comprende due porzioni di terreno con differente
destinazione urbanistica e precisamente:
a) una porzione di terreno di circa 643 mq già parzialmente edificato (sulla
quale insiste un fabbricato destinato a magazzino-appartamento), ricadente
in zona definita dal vigente strumento urbanistico come zona “C1/4”;
b)
altra porzione, contigua alla prima, di circa 600 mq., inedificata,
classificata dal vigente strumento urbanistico come zona
sulla quale il vigente strumento urbanistico prevede la realizzazione di un
parcheggio pubblico;
*

111ff

che l’Area per la sua localizzazione, accessibilità, dimensione e condizione
appare urbanisticamente vocata ad usi edificatori funzionali alle peculiari
esigenze legate allo sviluppo futuro del territorio comunale in quanto posta
lungo la S.P. 247 Riviera Berica in posizione semicentrale del paese di
Longare, area quasi completamente saturata;
che l’Area è già stata utilizzata in parte per l’edificazione di una struttura a
vocazione servizio attività produttiva, per la quale è stato elaborato un
progetto di sviluppo strategico di più ampio respiro, incentrato sull’obiettivo
prioritario di realizzare un’immobìle a destinazione commerciale-direzionale
residenziale;
che l’iniziativa in progetto non ha ricadute negative sul Comune in termini di
domanda aggiuntiva di servizi e di opere di urbanizzazione ma al contrario
comporta essa stessa sostanzialmente un rafforzamento nella dotazione di
opere di urbanizzazione secondaria e più in generale di servizi e finzioni
rispondenti all’interesse generale;
che l’esatta articolazione e modulazione delle opere e delle differenti funzioni
cui esse saranno destinate non può che essere rimessa ad una fase successiva,
in sede di programmazione economico-finanziaria e di progettazione
esecutiva, una volta che si siano create le condizioni urbanistiche minime atte
a consentire io sviluppo dell’iniziativa e a giustificare gli ulteriori ingenti
investimenti necessari per la progettazione urbanistico-edilizia e funzionale
dell’intero complesso, con gli opportuni approfondimenti di dettaglio e con le
scelte operative;
che pertanto la ditta PALLADIO RE. Sri, ha proposto al Comune di
assegnare all’area una destmazione urbanistica compatibile con la
realizzazione dell’iniziativa proposta, nei termini meglio precisati nell’allegato
sub. A;
che allo stesso tempo la ditta PALLADIO R.E. S.r,l, si è resa disponibile a
riconoscere al Comune un beneficio pubblico [eventualmente: ulteriore
rispetto all ‘interesse pubblico già oggettivamente rivestito dall ‘iniziativaj e
precisamente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza kw
12,65 da installarsi su fabbricato di proprietà del Comune di Longare
identifìcati nell’allegata planimetria (sub B), il tutto in conformità alle
direttive comunali, per un onere complessivo massimo di euro 45.685,00
(escluso LV.A. a carico della ditta PALLADIO R.E.);
CONSIDERATO
che il Comune ritiene che la proposta della ditta PALLADIO RE. S.r,l.
rivesta un rilevante interesse pubblico, in quanto essa:
a) dal punto di vista urbanistico ed ambientale appare coerente
con la localizzazione e condizione dell’Area e con gli
indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del

territorio

poste

alla base del PATI in quanto
e con il Documento del Sindaco del PI;
b) dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente
ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli
obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei
servizi in quanto
c) dal punto di vista patrimoniale, comporta l’acquisizione
gratuita
da
parte
del
Comune
di
per un valore economico
significativo;
VISTO

che la legge regionale dcl Veneto ri. 11/2004 prevede alI’art. 6 la possibilità
per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
che i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni
dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità
e di partecipazione;
che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello
strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro
previsioni nel piano approvato;
che per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/2004 trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art, 11 della
legge statale n. 241/1990 come modificato dalla legge statale n. 15/2005;
CONSIDERATO ALTRESÌ
che:
con DC.C. a
al Consiglio Comunale è stato illustrato il
Documento Programmatico Preliminare del PI;
a seguito del bando avente per oggetto
è stata
presentata una proposta in data_____ con prot
con DCC. n.
al Consiglio Comunale è stato illustrato il
Documento del Sindaco;
che in questa fase preliminare di elaborazione della proposta di PI, da
sottoporre poi all’adozione e approvazione del Consiglio Comunale;
sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale per addivenire ad
accordi ai sensi dell’art. 6;
che la Giunta comunale ha approvato la proposta preliminare di accordo con
D.GC. n
ossia ai fini della definitiva formulazione della proposta di PI
che dovrà poi essere sottoposta all’esame del Consiglio comunale, il tutto in
conformità alle pertinenti disposizioni della vigente legge regionale del
Veneto n. 11/2004;
“

,

“

che questo accordo costituirà un allegato al PI e pertanto diventerà efficace se
e quando sarà stato definitivamente approvato il correlato strumento di
pianificazione urbanistica;
si conviene
quanto segue.
Art. i Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo.
-

ArL 2— Obbllghl del Comune
2.1 L’Amministrazione comunale, ritenuto che la proposta formulata ditta
PALLADIO RE. S.rJ. rivesta rilevante interesse pubblico e che essa incida solo
sui contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, si impegna,
per quanto di sua competenza, a recepire nella proposta di PI. da sottoporre al
Consiglio Comunale per l’approvazione, i contenuti urbanistici della proposta
presentata ditta PALLADIO RE. S.r.1, come indicati nella scheda urbanistica di
(tabella economica di
sintesi che viene allegata a questo accordo sub
sintesi)
Art. 3—Obblighi della Parte Privata
3.1. la ditta PALLADIO RE. S.ri, si impegna a realizzare su fabbricato di
proprietà del Comune di Longare un impianto fotovoltaico della potenza di kw
12,65;

3.2.- la ditta PALLADIO RE. S.ri. si impegna a perfezionare l’accordo entro 30
(trenta) giorni a partire dalla data di approvazione dcl PI;
3.3. la ditta PALLADIO RE. Sri. si impegna a realizzare l’opera entro 100
(cento) giorni dalla data di perfezionamento dell’accordo;
—

Art. 4— Condizioni
Il presente accordo perderà automaticamente efficacia su semplice
4,1
comunicazione scritta della ditta PALLADIO R.E, S.r.1, al Comune da inviai-si
entro 6 mesi dall’avveramento del fatto:
a) nel caso che il PI non sia stato approvato detinitivamente con contenuti
conformi a quelli proposti da ditta PALLADIO RE. S.r.1, e tali da rendere
possibile l’effettiva attuazione integrale dell’iniziativa prospettata;
b) nel caso che la condizione di cui alla precedente lettera a) non si verifichi per
qualsiasi ragione entro il termine massimo del 30.09.2012;
c) nel caso il sottoscritto CAMPESATO Mauro, non sottoscriva il
perfezionamento dell’accordo a seguito dell’approvazione del PI;
4.2.- Le condizioni a) e b) indicate al punto precedente 4.1 si intendono formulate
nell’interesse della ditta PALLADIO R.E. S.r,l., la quale pertanto avrà facoltà di
rinunciare ad una qualsiasi o ad ambedue le condizioni risolutive su indicate
mediante comunicazione scritta da inviare all’Amministrazione comunale entro
sei mesi dall’avveramento della condizione risolutiva.
4.3.- Nell’eventualità che il PI sia approvato con contenuti solo parzialmente
conformi a quelli proposti dalla ditta PALLADIO R.E. S.r.L, e tali da rendere
possibile solo un’attuazione parziale dell’iniziativa prospettata, il presente
.-.
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accordo perderà efficacia se entro i successivi 2 (due) mesi le parti non avranno
raggiunto un accordo modificativo o sostitutivo di questo accordo idoneo a
contemperare equamente i rispettivi diritti ed interessi.
ArI 5- Garanzie
5.1.- Nel caso che questo accordo acquisti piena e definitiva efficacia, la ditta
PALLADIO R.E. Sii, sarà tenuta a prestare all’Amministrazione comunale
entro i successivi 60 giorni dalla data di approvazione del PI. una garanzia
tideiussoria o assicurativa di adempimento degli obblighi qui assunti, con
particolare riferimento al p.to 4.1. lett. e) e dei p.ti 3.2. e 3,3. del presente atto,
fino ad un importo di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila) solo in caso in cui
l’opera non sia stata realizzata.
5.2.- Fino a quando non sarà stata prestata la garanzia di cui al punto 5.1. il
Comune avrà facoltà di soprassedere al rilascio di provvedimenti amministrativi
in attuazione del PI relativamente all’Area;
5.3. Le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento di questo accordo a
seguito dell’approvazione dei P.L sono a totale carico della ditta PALLADIO
R.E. S.ri.
ART. 6.- Norme integrative
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione
le disposizioni contenute nei comini 2 e seguenti dell’art. il della L. 241/1990
come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del
Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 7- Controversie
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell’art. 11, comma
5 della L. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Si allega:
1) scheda di perequazione;
2) planimetria con dati metrici.
Sottoscrivono per conferma e accettazione:
per P

//
/ /
LADIO IE.. S.r.l.

:f

e1
ampesato fv uro
i

per il Comune di Longare
Il Responsabile del Servizio Urbanistica

600,00

Mq...

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Area a parcheggio

Percorso oclopedonale

mq....

mq....

mq...

mq....

13,00

€Imq

€1 mq

600

....

€/ml

...

(valore terreno e opere)

(valore terreno e urbanizzazione)

..,.,

BENEFICIO PUBBLICO

7.800,00

Mq

Superficte

rnq.,.60000

Parcheggio

Valore €

mq.

Verde privato

€Imq

mq

Destinazioni duso PI vigente
Zona agricola

€ /mq

descrizione

Incremento

Mq 600,00

Superficie territonala

VALORE INIZIALE

superficie

Realizzazione di verde attrezzato

Eventuale detrazione

Parcheggio

Verde privato

Zona agricola

DestInazione d’uso

CLASSIFICAZIONE DI ZONA

Prot. xxx del xxxxx

PROPOSTA N xxx
Ditta: PALLADIO R.E. S.ri.

16000

€

€

€

-

lmoortc €

8&200,00

Plue Valore €

ParI ai 51% daI ptus valore

Valore (

96.00000

€ .45.685.00

€Imq

-

VALORE POST TRASFORMAZiONE

(spazio da compilare a cura deVUffldo Tecmco)

Proposta accordo Integrata con le Indic
azioni della Giunta
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0
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1

j
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MAPPALE 138
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—
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•

.
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)fTTA ZACCARIA DAMIANO e PAU.ADIO DOMUS S.a.s.
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ILE MQ 602x1,&-MC 9O3

i

FABBRICATO

.

ESIST4TE
VOLUME MC 61

N INTERVENTO LIMITATO ALLA DITTA
S. rJ.

____________il

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA Dl GIUNTA COMUNALE N28
DEL 19032012

Il segretario Comunale
Alessi Dr ssa Daniela

SCHEMA DI ACCORDO
(cx 4rt 6 della E R n 11/2904)
tra

Protocoito

fl’

d&2710912012

COMUNE Dl LONGARE

0007079 Ti1olofcla
Vi
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e
ELICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

LUIGI MAISTRELLO. in qualità di amministrator
e unico e legale rappresentante
della ELICA SOCJETA COOPERATIVA SOCIALE
con sede in COSTOZZA di
Longare. di qui in avanti indicata anche come “Parte
privata”, da una parte;

a
e
domiciliato in carica presso il Municipio, Via Marc
oni, n. 26, Longare (VI), che
interviene ed agisce e stipula nefla sua qualità
di [Responsabile del Servizio
Urbanistica] in rappresentanza e nell’esclusivo inter
esse del Comune di Longare
con sede municipale in via Marconi, 26 (P. 1VA 0041
5090240) ai sensi dell’art.
107, comma 3, lett. c) e art. 109, comma 2 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000
n. 267 e autorizzato alla firma del presente atto
con D.G.C. rì__________
divenuta esecutiva il
di qui in avanti indicato anche come “il
Comune”, dall’altra parte
,

PREMESSO
che ELICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
è proprietaria piena ed
esclusiva di un’area di qui in avanti indicata unita
riamente come “l’Area”
sita in Comune di LONGARE (VI) avente una superficie
complessiva di circa
15998 mq ed identificata catastalmente al foglio n.
15, mappali un. 651 e 667;
che la suddetta Area comprende 3 porzioni di
terreno con differente
destinazione urbanistica e precisamente:
a) una porzione di terreno di circa 3.700 mq già parz
ialmente edificato sulla
quale insiste un piccolo fabbricato attualmen
te non utilizzato con
destinazione di annesso ricadente in zona defin
ita dal vigente strumento

urbanistico come zona “AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE
(VMUVE CIViLI E RELIGIOSE’;
b) altra porzione, contigua alla prima, di circa 6A00 mq. inedificata,
classificata dal vigente strumento urbanistico come ‘AREE A VERDE
JITREZZ4TO A PARCO E PER IL GIOCO E Lo SPORE” su parte della
quale il vigente strumento urbanistico prevede la realizzazione di un
parcheggio pubblico;
c altra porzione, contigua a quest’ultima. di circa 6i96 mq., inedilicata.
classificata dal ‘vigente strumento urbanistico come la prima e cioè “AREE
PER A TTRFZZA TURE Dl INTERESSE COMUNE CIVILI E RELIGIOSE”
su parte della quale ìl vigente strumento urbanistico prevede la
realizzazione di una porzione del succitato parcheggio pubblico e di un
tratto di viabilita finalizzata all’accesso al medesimo e al collegamento con
la vicina via Francesco Baracca;
che l’Area per la sua localizzazione, accessibilità, dimensione e condizione
appare urbanisticamente vocata id usi edificatori in quanto situata in un area
che le direttive del PAT già individuano come vocate all’espansione
residenziale e appartenenti alle “AREE DI IJRBANJLLAZIONE
(‘ONSOI ll)i TA f PROGRAMMA rA”;
che pertanto FI ICA SOCIETN COOPERATIVA SOCIALE ha proposto al
(omune di assegnare all’Area una destinazione urbanistica compatibile con la
realizzazione dell’iniziativa proposta, nei termini meglio precisati negli
allegati (A, B, C, D);
che allo stesso tempo ELICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE si è
resa disponibile a riconoscere al Comune un beneficio pubblico e più
precisamente alla realizzazione in area di sua proprietà, da cedere al Comune,
(oltre alla viabilità già prevista dal PRO vigente) dell’ampliamento di Via l)on
Calabria, alla realizzazione di un parcheggio pubblico con circostanti zone a
verde e alla cessione di un lotto di terrene edificabile urbanizzato per un
onere
complessivo
massimo
di
euro
189.605.00
(centottantanovemilaseicentocinque/00), cifra da ritenersi comunque massima
e indipendente dalle finiture che dovessero essere successivamente
conocordate in fase di progetto esecutivo delle opere;
che il presente accordo fa riferimento a superfici teoriche che dovranno essere
sottoposte a verifica strumentale e che solo i valori reali delle stesse cosi
determinati costituiranno i termini effettivi dell’accordo;
CONSIDERATO
che il Comune ritiene che la proposta di ELICA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE rivesta un rilevante interesse pubblico, in quanto essa
a) dal punto di vista urbanistico ed ambientale appare coerente
con la localizzazione e condizione dell’Area e con gli
indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del
territono poste alla base del PATI;

b) dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente
ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli
obiettivi di sviluppo. di miglioramento e potenziamento dei
servizi in quanto consente di migliorare in maniera
consistente la viabilità della zona;
e) dal punto di vista patrimoniale comporta l’acquisizione
gratuita da parte del Comune di un’arca a parcheggio e di
un lotto di terreno editicabile per un valore economico
complessivo significativo;
VISTO

che la legge regionale del Veneto n. 11/2004 prevede all’ari 6 la possibilità
per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
che i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni
dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata,
senza pregiudizio dei dirittj dei terzi;
che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità
e di partecipazione;
che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello
strumento di pianificazione e sono condizionati alla confenna delle loro
previsioni nel piano approvato;
che per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/2004 trovano
applicazione le disposizioni di cui ai comini 2 e seguenti dell’an. 11 della
legge statale n. 241/1990 come modificato dalla legge statale n. 15/2005;
CONSIDERATO ALTRESÌ
che:
• con DCC. nal Consiglio Comunale è stato illustrato il
Documento Programmatico Preliminare del PI;
• a seguito del bando avente per oggetto
è stata
presentata una proposta in data
con prot
• con D.CC. n.
al Consiglio Comunale è stato illustrato il
Documento del Sindaco;
che in questa fase preliminare di elaborazione della proposta di PI, da
sottoporre poi all’adozione e approvazione del Consiglio Comunale;
sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale per addivenire ad
accordi ai sensi dell’ari 6;
che la Giunta comunale ha approvato la proposta preliminare di accordo con
D.G.C. n
ossia ai fini della defmitiva formulazione della proposta di PI
che dovrà poi essere sottoposta all’esame del Consiglio comunale, il tutto in
conformità alle pertinenti disposizioni della vigente legge regionale del
Veneto a. 11/2004;
“

,

“

che questo accordo costituirà un allegato al PI e pertanto divenierà efficace se
e quando sarà stato definitivamente approvato il correlato strumento di
pianificazione urbanistica;

si conviene

quanto segue.
Art i Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo.
Art. 2

—

Obblighi del Comune

2. 1 L’Amministrazione comunale, ritenuto che la proposta formulata da ELICA
SOClETA COOPERATIVA SOCIALE rivesta rilevante interesse pubblico e
che essa incida solo sui contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica
comunale, si impegna, per quanto di sua competenza, a recepire nella proposta di
PI, da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione, i contenuti
urbanistici della proposta presentata da ELICA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE come indicati nella scheda urbanistica di sintesi che viene allegata a
questo accordo (allegati A, D);
2.2 (1 provvedimento di approvazione del PI dovrà inoltre prevedere che il detto
PI, per la parte relativa alla nuova destinazione urbanistica oggetto del presente
accordo, produrrà i propri effetti a tutti i fini, compresi quelli fiscali, solo a partire
dal momento della presentazione da parte di ELICA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE del piano di lottizzazione per l’edificazione
dell’area.

Art. 3

—

Obblighi della Parte Privata

3.1. ELICA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE si impegna a realizzare
secondo le direttive del Comune e cedere in proprietà al Comune il compendio
immobiliare meglio identificato schematicamente nell’allegato D;
3.2.- ELICA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE si impegna a perfezionare
l’accordo entro sei mesi a partire dalla data di approvazione del PI;
3.3. ELICA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE si impegna a realizzare
l’opera pubblica entro ventiquattro mesi dalla data di perfezionamento
dell’accordo.
-

-

Arte 4 Condizioni
4.1.- li presente accordo perderà automaticamente efficacja su semplice
comunicazione scritta di ELICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE al
Comune da inviarsi entro sei mesi dalI’avveramento del fatto:
a) nel caso che il PI non sia stato approvato defmitivamente con contenuti
contòrmi a quelli proposti da ELICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e
tali da rendere possibile l’effettiva attuazione integrale dell’iniziativa prospettata;
—

4

ti) nel caso che la condizione di cui alla precedente lettera a)
non si verifichi per

qualsiasi ragione entro il termine massimo dcl 31/12/2012.
c) nel caso il sottoscritto LUIGI MAISTRELL() non sottoscriva
il
perfezionamento dell’accordo a seguito dell’approvazione del PI;
3,2. Le condizioni a) e b) indicate al punto precedente 4.1 si intendono formulate
nell’interesse di ELICA SOCIETA’ COOPERA’IiVA SOCIALE, la quale
pertanto avrà facoltà di rinunciare ad una qualsiasi o ad ambedue le condizioni
risolutive su indicate mediante comunicazione scritta da inviare
all’ \mministrazione comunale entro sei mesi dall’avveramento della condizione
risolutiva.
4.3 Nell’eventualità che il PI sia approvato con contenuti solo parzial
mente
conformi a quelli proposti da ELICA SOCIETA (‘OOPERATIVA SOCIALE
e
tali da rendere possibile solo un’attuazione parziale dell’iniziativa prospettata, il
presente accordo perderà efficacia se entro i successivi sei mesi le parti non
ne
ivranno raggiunto uno modificativo o sostitutivo del presente, idoneo
a
contemperare equamente i rispettivi diritti ed interessi.
Art. 5 Garanzie
5 1. lnjtamente alla presentazione dcl Piano di Lottizzazione dell’area ELICA
SO( IETA
COOPERATI VA
SOCIALE
sarà
tenuta
a
prestare
all’Amministrazione comunale una garanzia lideiussoria o assicurativa per
la
copertura dell’importo relativo all’esecuzione delle sole opere concesse
in
pcrequazione e pertanto tino ad un importo massimo di euro I 89.605
.00
centottantanovemilaseicentocinque/00).
5.2.- Fino a quando non sarà stata prestata la garanzia di cui al punto
5.1. il
Comune arà facoltà di soprassedere al rilascio di provvedimenti ammin
istrativi
in attuazione del PI relativamente all’Area:
5.3.
Le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento di questo accordo a
seguito dell’approvazione del PI sono a totale carico di ELICA SOCIE
TA’
COOPERA FIVA SOC[ALE.
—

Art. 6.- Norme integrative
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applica
zione
le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. 241/19
90
come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i princip
i del
Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 7 Controversie
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli
obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell’art. Il, eomrn
a
5 della L. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativ
o.
-

Si allegano:
A) scheda riassuntiva dell’accordo perequativo;
B) tabella dei dati numerici relativi alla proposta presentata da ELICA
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;
C) planimetria catastale scala 1:1000;

1)) planivolumetria (schema indicativo) in scala 1:1000 illustrante la proposta
progettuale con schema delle superfici dintervento scala;

Sottoscrivono per con±rrna e accettazione:
per ELICA SOCIETÀ’ COOPERATIVA SO»LE

per il Comune di LONGARE
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
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PROPOSTA N

CLASSIFICAZiONE DI ZONA

del

mq 37038
mq 1.043,41
mq 76990
Mq 442,81

Area a parclleggio e manovra

Viabilità (Via Don Calabria)

Area edificabile urbanizzata

7,80

€lmq

Realizzazione di verde attrezzato

Eventuale detrazione

mq 12.223,66

‘I

Zona F

1/

Parcheggio

mq...Ji

superficie

Verde privato

Zona agricola

Destinazione d’uso

80
95,344,54

Valore €

7.429,68

Mq

Superficie

mq 12.223,66

Ir

di

—_______

BENEFICIO PUBBLICO

€Jmq

Zona E

mq..

rnq.

Verae privato
Parcheggio

mq

Zona agrico’a

Destinazioni d’uso Pi vigente

€1 mq 145,00 (valore terreno e urbanizzazione)

€1 mq 67,80 (valore terreno e urbanizzazione)

€1 mq 57,80 (valore terreno e urbanizzazione)

€ /rnq 2780 (valore terreno e opere)

descrizione

92564%

Incremento

Mq 12.22366

Superficie territoriale

VALORE INIZiALE

“AREE PER A TTREZZA TURE Dl iNTERESSE
COMUNE CIVILI E RELIGIOSE”

‘4REE .4 ‘ERDE A T[REZZA TO .4 PARCO E PER
IL GIOCO E LO SPORT”

Prot.

Ditta: ELICA SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE

O, GO

€imq

€

€

€

€

€

-

-

imøorto •€

594.374,40

189605,0O

64.207,45

52199,22

60.309,09

12889.22

498931,86

Plus Valore €

Pari al 38,00 % del plua valore

Valore €

VALORE POST TRASFORMAZIONE

(spazio da co.mpdare a cura deWUfficio Tecnico)

Proposta accordo integrata con le indicazioni della Giunta

ALL. A

ZONA Ok

TNI VON )

*

er
j.

0

VALORE TOTALE IN OPERE ED AREE
QUOTA DI PEREQUAZIONE PREVISTA
RESTO PEREQUAZIONE DA t4ONETIZZARE

AREA EDIFICABILE URBANU2ATA LOrrO Mdl
VALORE (AlI. O DGC n. 28 del 19/03/2012)

AMPLIAMENTO VIA DON CALABRIA
VALORE INIZIALE
COSTO URBANIZZAZIONE

SUPERFICIE VERDE PUBBLICO EXTRA STANDARD
VALORE INIZIALE
COSTO REAI IZZAZIONE

COSTO URBANIZZAZIONE

SUPERFICIE PARCHEGGIO PUBBLICO EXTRA STANDARD
VALORE INIZIALE

CALCOLO PEREQUAZIONE IN OPERE ED AREE

‘USAIGkE IP’-VI J ke

SIiPLRlLCt K3NDAkIA DE LOrTI

—

Cv X ì4NIL
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1 IUTPT RITO
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V tkL
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6L11ìI M*il,LI WItt
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4

—

CV 1JC. !AT1 STRADAU
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JPU iC:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
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intestazione degli immobili indicati al n. 3

N.
Reddj

Situazione degli atti infonnatizzati al 15 09i2008

\‘iSura per soggetto

3. immobili siti nel Coniune di LONGARE(Codice E671) Catasto dei Terreni

-

D i5U92ùÙ Ora: iO3o.39
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Intestazione degli immobili indicati al n. 2

Totale: m
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Immobile 2: Airnotazione:
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—

Sub

classamento proposto e valtdato (dm. 701/94)
ciassansento proposto e validato (din. 70 1/94)
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Particella

DATI IDENTIFICATIVI

-

Situazione degli atti informatizzati al 15/0*2008

Visura per soggeo

site nel Comune di LONGARE(Codice E671) Catasto dei Fabbricati

Immobile I: Annotazione:

-

N.

2. Unità Immobiliarì

Data 15/09 2008 Ora: 10 36.39

_______

ALL. O PLANIVOLUMETRICO
-

SCHEMA INDICATIVO

LEGENDA
—4k.—

PARCHEGGO PUBStJCO (1 41379 mq)

—o-—

SUPERFICIL AREA ItffERVLNTO 112 223,66

mg)

AMPUAMEN1O VIA DON CALABRIA 469.33 r)
AMPLiAMENTO VIA DON CALABRIA (300,5lmq)
VlABIUTA DA PRO (533,28 mq)
[OrTO IN PEREQUAZIONE (44281 mq)

sca’a 1:1000

ALLEGATO A) ALLA DEUBERA D GiUNTA COMUNALE N 28 DEL 19 032012
1 seqretario Comunale
Alessi Drssa Dantea

SCHEMA IM ACCORI)O
(cx art. 6 della L.R n. 11/2004)

tra
COMUNE IM LONGARE
e
SALIN IMMOBILIARE sr.L
Gianni Salin, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
Salin immobiliare srJ, con sede in Via Chiesa Nuova 12/14, di qui in avanti
indicata anche come “Parte privata”, da una parte;

e
_nato a
il
e domiciliato in carica presso il Municipio, Via
n.
LJ che interviene ed agisce e stipula
nella sua qualità di [Responsabile del Servizio Urbanistica] in rappresentanza e
neH’esclusivo interesse del Comune di Longare con sede municipale in via
(cf.
) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) e art. 109,
comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e autorizzato alla firma
del presente atto con D.GC. n_
divenuta esecutiva il, di qui in
avanti indicato anche come “il Comune”, dall’altra pane
—

___,

PREMESSO

che la ‘parte privata” è proprietaria piena ed esclusiva di un’area di qui in
avanti indicata unitariamente come “l’Area” sita in Comune di Longare (VI)
avente una superficie complessiva di circa 8.500,00 mq ed identificata
catastalmente al foglio n. 14, mapp.li 336-337-338-339, a destinazione
produttiva.
—

-

-

che l’Area per la sua localizzazione all’interno del centro urbano di Costozza,
per l’accessibilità, dimensione e condizione appare urbanisticamente vocata ad
usi edificatori residenziali (in pane già presenti), o compatibili con la
residenza, in alternativa all’attuale utilizzo per attività produttive.

che l’iniziativa in progetto non ha ricadute negative sul Comune in termini di
domanda aggiuntiva di servizi e di opere di urbanizzazione in quanto già
presenti nel centro urbano di Costozza. Al contrario contribuisce al
rafforzamento del sistema dei percorsi ciclo-pedonali pubblici, oltre a
garantire al suo interno la dotazione degli standard urbanistici richiesti.

che l’esatta articolazione e modulazione delle opere e delle differenti funzioni
cui esse sararmo destinate non può che essere rimessa ad una fase successiva,
in sede di programmazione economico- linanziaria e di progettazione
esecutiva, una volta che si siano create le condizioni urbanistiche minime atte
a consentire lo sviluppo dell’iniziativa e a giustificare gli ulteriori ingenti
investimenti necessari per la progettazione urbanistico-edilizia e ftmzionale
dell’intero complesso, con gli opportuni approfondimenti di dettaglio e con le
scelte operative.

che pertanto la parte Privata ha proposto al Comune di Longare di assegnare
all’Area una destinazione urbanistica compatibile con la realizzazione
dell’iniziativa proposta, nei termini meglio precisati nell’allegato 8) ALLA

DELtBERA DI GUNTA COMUNALE N28 DEL 19032012.

che allo stesso tempo la parte Privata si d resa disponibile a riconoscere al
Comune un beneficio e precisamente alla cessione in proprietà al Comune del
percorso ciclo-pedonale da realizzare per favorire l’accesso all’area scolastica,
identificato nell’allegata planimetria (vedi Tav. 02/O5SP), il tutto in
conformità alle direttive comunali ed al prospetto di trasformazione
urbanistica allegato.
CONSIDERATO

il Comune ritiene che la proposta della ditta Salin immobiliare s.r.1,
rivesta un rilevante interesse pubblico, in quanto essa
a)
dal punto di vista urbanìstico ed ambientale appare
coerente con la localizzazione e condizione dell’Area e con
gli indìrìzzi generali di sviluppo e di corretta gestione del
territorio poste alla base del PATI e del Documento del
Sindaco del PI;
dal punto di vista sociale ed economico appare
b)
rispondente ai bisogni ed agli interessi della comunità
locale ed agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e
potenziamento dei servizi in quanto ‘ricuce” un’area
all’interno del centro abitato ora a destinazione produttiva;
c)
dal punto di vista patrimoniale, comporta
l’acquisizione gratuita da parte del Comune di aree a
destinazione pubblica ed un controvalore economico
significativo;

che

VISTO

che la legge regionale del Veneto o. 11/2004 prevede all’art. 6 la possib
ilità
per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere
nella
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubbli
co;
che i suddetti accordi sono tinalizzati alla determinazione di alcune previsi
oni
dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale
ed
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata
,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
che tali accordi costituiscono parte integrante dello Strumento
di
pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubbli
cità
e di partecipazione;
che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione
delle
strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle
loro
previsioni nel piano approvato:
che per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/2004 trovan
o
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 11
della
legge statale n. 241/1990 come modificato dalla legge statale n. 15/2005;
CONSIDERATO ALTRESÌ

che:
con DCC. nal Consiglio Comunale è stato illustrato
il
Documento Programmatico Preliminare del Pi.;
a seguito del bando avente per oggetto
è stata
presentata irna proposta in data
con prot
con D.C.C. n.al Consiglio Comunale è stato illustrato
il
Documento del Sindaco;
che in questa fase preliminare di elaborazione della proposta di
PI, da
sottoporre poi all’adozione e approvazione del Consiglio Comun
ale;
sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale per addivenire
ad
accordi ai sensi dell’art. 6;
che la Giunta comunale ha approvato la proposta preliminare di accord
o con
D.GC. n, ossia ai fini della definitiva formulazione della propos
ta di PI
che dovrà poi essere sottoposta all’esame del Consiglio comunale, il tutto
in
conformità alle pertinenti disposizioni della vigente legge regionale
del
Veneto o. 11/2004;
che questo accordo costituirà un allegato al PI e pertanto diventerà efficac
e se
e quando sarà stato definitivamente approvato il correlato strume
nto di
pianificazione urbanistica;
*

t

uanto segue.

si conviene

“

Art. I Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo.
-

Art. 2 Obblighi del Comune
2.1 L’Amministrazione comunale, ritenuto che la proposta formulata dalla ditta
Saliti immobiliare sr.l. rivesta rilevante interesse pubblico e che essa incida solo
sui contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, si impegna.
per quanto di sua competenza, a recepire nella proposta di PE, da sottoporre al
Consiglio Comunale per l’approvazione, i contenuti urbanistici della proposta
presentata dalla ditta Salin immobiliare s.rJ. come indicati nella scheda
urbanistica di sintesi che viene allegata a questo accordo sub
Art 3 Obblighi della Parte Privata
3.1. La ditta Salin immobiliare s.r.l. si impegna a realizzare secondo le direttive
del Comune e cedere in proprietà al Comune il compendio immobiliare relativo al
percorso pedonale meglio identificato nell’allegato sub

3.2.- La ditta Salin immobiliare sii, si impegna a perfezionare l’accordo entro
centottanta giorni a partire dalla data di approvazione del PI;
33.- La ditta Salin immobiliare s.r.l. si impegna a realizzare l’opera pubblica e
cedere l’area convenzionata entro ventiquattro mesi dalla data di perfezionamento
dell’accordo;

Art. 4— Condizioni
4.1. [1 presente accordo perderà automaticamente efficacia su semplice
comunicazione scritta della ditta Salin immobiliare sri al Comune da inviarsi
entro 6 mesi dall’avveramento dei fatto:
a) nel caso che il PI non sia stato approvato definitivamente con contenuti
contormi a quelli proposti dalla ditta Salin immobiliare s.r.l. e tali da rendere
possibile l’effettiva attuazione integrale dell’ìniziativa prospettata,
b) nel caso che la condizione di cui alla precedente lettera a) non si verifichi per
qualsiasi ragione entro il termine massimo di ventiquattro mesi.
e) nei caso il sottoscritto Gianni Salin non sottoscriva il perfezionamento
dell’accordo a seguito dell’approvazione del PI;
42.- Le condizioni a) e b) indicate al punto precedente 4.1 si intendono formulate
nell’interesse di
la quale pertanto avrà facoltà di rinunciare ad una
qualsiasi o ad ambedue le condizioni risolutive su indicate mediante
comunicazione scritta da inviare all ‘Amministrazione comunale entro sei mesi
dal I ‘avveramento della condizione risolutiva.
4.3.- ìell’eventualità che il PI sia approvato con contenuti solo parzialmente
con tornii a quelli proposti da Salin Immobiliare sri e tali da rendere possibile solo
un’ attuazione parziale dell’ iniziativa prospettata, il presente accordo perderà
eflicacia se entro i successivi 24 mesi le parti non avranno raggiunto un accordo
,

modificativo o sostitutivo di
rispettivi diritti ed interessi.

questo

accordo idoneo a contemperare equamente i

Art. 5 Garanzie
51- Nel caso che questo accordo acquisti piena e definitiva efficacia, Salin
Immobiliare sri sarà tenuta a prestare all’Amministrazione comunale entro i
successivi 1 80 giorni dalla data di approvazione del P.l. una garanzia fideiussoria
o assicurativa di adempimento degli obblighi qui assuffii, con particolare
riferimento al p,to 4.!, lett. e) e dei p.ti 3.2. e 3.3. dcl presente atto, fino ad un
importo pari al 50% del valore delle opere da trasferire.
5.2.- Fino a quando non sarà stata prestata la garanzia di cui al punto 5. 1. il
Comune avrà facoltà di soprassedere al rilascio di provvedimenti amministrativi
in attuazione del PI relativamente all’Area;
5.3.
Le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento di questo accordo a
seguito dell’approvazione dei PI. sono a totale carico della ditta salin Immobiliare
sri.
-

ART. 6 Norme integrative
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione
le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. 241/1990
come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del
Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART, 7 Controversie
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell’art 11, comma
5 della L. 241/199() alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
-

Si allega:
1) scheda normativa / proposta presentata dalla ditta Salin immobiliare s,r.l.
2) ALLE GAIO B) ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.28
DEL 19.03.2012.
3) eventuale elaborato grafico esemplilicativo delle opere da convenzionate.
Sottoscrivono per conferma e accettazione:
per Ditta Salin imjne1iliare s.rJ. (Parte privata)

per il Comune di Longare Il Responsabil

Servizio Urbanistica

Destinazione d’uso

—
-

descrizione

-

mq

Verde privato

€Imq

Pervisto
mq....

Percorso ciclopedonale

Area a parcheggio
rnq...

mq...

Mq

Superficie

1.020.000,00 Mq 850000

Valore€

Mq 850000

Zona attivita naustria

——

rnq.

Parcheggio

—

rnq

Zona agricola

Destinazioni d’uso PI vigente

Dimensionati secondo standard urbanistici vigenti.

Da quantificare e convenzionare,

Dimensionatì secondo standard urbanistici vigenti

BENEFICIO PUBBLICO

Spese dì demolizione nanufatti esistenti da quantificare eventualmente

Mq 850000

Mq.

€imq

Realizzazione di verde attrezzato

Eventuale detrazione

Zona D— valore immobile

Parcheggio

Verde privato

Zona agricola

superficie
Incremento

Mq 850000

Superficie territoriale

VALORE INIZIALE

CLASSIFICAZIONE DI ZONA

del

--___

Dli

Prot.

PROPOSTA N
Ditta: Salin Immobiliare s.ri.

160•00

1-

€Imq

€

€

€

€

lmporto€

-

[

[

Pari ai

Valore €

I .30.00000

-

Plua Valore €

4),

%dei plusvalore

170.000.00

340.000,00

-

VALORE POST TRASFORMAZIONE

(spazio da compilare a cura deWUlffcio Tecnico)

Proposta accordo integrata con le indicazioni della Giunta

d’ARCHITETTU RA

PROGETTO PER IL RIUSO RESIDENZIALE Dl UN’AREA
DI ORIGINE PRODUTTIVA A COSTOZZA NEL COMUNE
DI LONGARE.

STUDIO DI PROGETTAZIONE
BENETTI & LOVATO ASSOCIATI
VIA PASUBIO, 12e/C SCHIO (VI)
TEL. 0445/524277 FAX 0445/530033
-

archftettl@studiobenettielovato.com

18.04i2

DATA
PROGETTO SCHEMA UTILIZZO E SISTEMAZIONE DEI SUOLI.

O5SPI

ARCHIVIO N°

2

TAVOLA N’

LUIGI LOVATO

ARCHITETTO

GIOVANNA FC)CHESATO

ARCHITETTO

ARCHITETTURA
-

-

URBANISTICA

BIOCLIMATICA
comune

i’

TABELLA DATrURBANIST1CI PROPOSTT
SUPERFICIE LOTrO
INDICE FONDIARIO
VOLUME MASSIMO EDIFICABILE
ABITANTI TEORICI
SUPERFICIE UTiLE DI PROGETTO
VOLUMEDI PROGETTO
STANDARD URBANISTICI A
PARCHEGGIO PUBBUCO

127,5 ab.x5 mq/ab,=637,5 mq

STANDARD URBANISTICI
A VERDE PUBBLiCO

127,5 ab.x8 mq/ab.=1,020,00 mq

‘

—

&500,00 mq
2,25 mc/mq
8.500,00 mq x 2,25 mc1q=1L125,OO ma
19125,001150=127,5 ah,
2.084,00 ma
2.084,00 mq x 9 m =18.578,00 me

J

Totale
pubblici
1857,5 mq

VOLUME CALCOLATO CON 3 LiVELLI FUORI TERRA DAL UVELLO DEI SUOLI SISTEMATI

ai

Lonqare(vlcenza,

l fl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D 201200 047240
Protocollo n 0004724 TItolo/classE
deI3O/04/201 2
VI
3

Z2HRQGEIIUAU
Colto il senso dello indicazioni dello strumento urbanistico generale in relazione ai percorsi dclo-pedonali in progetto od
analizzata la rete degli osistentl,la proposta progettuale prevede:
Un nuovo RETICOLO DI PERCORSI di margine ed interni all’area, proiettati in direzione dei motivi d’interesse
pubblico quali l’adiacente area scolastlca,la sovrastante collina ,la pista cidabile dl collegamento territoriale.
i percorsi con direzione est-ovost vengono diversamente concepiti COME SOLCHI che incidono I terrazzamenti e
collegano visivamonte i 9IardInl e la collina o come piani indinati che rimodellano i bordi e garantiscono raccessibilita’
anche allo persone con ridotte capacita’ motorie, I percorsi pianeggianti, In direzione nord-sud hanno prevalente funzione
di collegamento tra I corpi dl fabbrica e I vani d’in rosso alle unità abitativo.
Per gli automezzi si ricontermano gli ACCESSI E ISTENTI dalla pubblica via ritenuti idonei e sicuri. Entrati
neli’area,nella fascia parallela a via Chiesa Nuova trovano spazio parcheggi e verde pubblico nella quantità prevista dagli
standards urbanistici del piano regolatore generale.

-

Successivi approtondimenti progettuali potranno indagare l’opportunita’ di sviluppare una maggior viabilita’ distributiva
interna fuori terra in alternativa a quella proposta prioritarlarnente in trincea o coperta.

Gli spazi destinati a verdepuhbI1coepr1vata vengono organizzati in forma sistematlca,garantenda coritinuita’ visiva e
connessione fisica con il plu’ vasto verde naturale di collina. FILARI DI CILIEGIo carpini pirarnidali accompagnano i
percorsi pubbllcl,mentro gli ulivi In alternanza alle essenze autoctone vengono previsti nei giardini privati così da
trasporre frammenti dl collina.
-Il progetto propone due diverse sequenze di fronti edilizi paralleli alle strade esistenti. Lungo Via Chiesa Nuova più
azzi del 99, più frammentati e ricettivi, rivolti verso la dominante collina verde.
9
allineati e com atti, mentre lungo Via Ra
iterata dei nuovi corpi edilizi unitamente alla decisa alternanza con ampi spazi vuoti tiltranti
La
a proseguire lo sguardo verso il paesaggio naturale a monte, attraverso CONI VISUALI
nella medesima direttrice, 1
privi di barriere trasversali.
Considerato il notevole dislivello che separa le due strade che lambiscono l’area di progetto. I singoli corpi di fabbrica
trovano collocazione su diversi LIVELLI GRADONATI che intendono idealmente ricostruire l’originario profilo

degradante del sito.
Le DIVERSE TIPOLOGIE INSEDIATIVEe la loro aggregazione sono concepite nell’intento di garantire a
ciascuno alloggio soleggiamento e ventilazione naturale,ma anche ‘una buona vista’. Vengono previste proiezioni
spaziali esterne costituite da porticatl,Iogge e terrazze coperte, da dimensionare correttamente secondo gli indirizzi
progettuali dell’architettura blodimatica.
Le esemplificazloni progettuali elaborate intendono dimostrare la compatibilita’ tra le caratteristiche architettoniche e le
qualità abitative In precedenza descritte ed un indice fondiario pari a 2,25 mc./mq da attribuire all’area. Detta consistenza
si conlronta correttamente anche con l’edificato contestuale e non altera lo sfondo paesaggistico essendo possibile la
sua realizzazione sviluppando un’ altezza massima di tre livelli emergenti dai suoli rimodellati, come visibile nella
schematica sezione di progetto.All’ultimo livello i tetti-giardino proseguiranno il dialogo con il VERDE COLLINARE
-

editlclo esistente 3 ivef Il

STRADA PROVINCIALE
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PROGETTO PER IL RIUSO RESIDENZIALE DI UNAREA
DI ORIGINE PRODUTTIVA A COSTOZZA NEL COMUNE

BENETTI & LOVATO ASSOCIATI

DI LONGARE.

VIA PASUBIO, 128/C

STUDIO DI PROGETTAZIONE
SCHIO (VI)
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nti di questo contesto in premessa citato,
La pwposta progettuale allegata intende esprimere sensibilita’ nei confro
sviluppando i TEMI sinteticamente descritti:

-

ti.la proposta progettuale prevede un
In relazione ai PERCORSI CICLO-PECONALI, analizzata la rete degli esisten
a, I principali saranno dirazionati verso i
NUOVO RETICOLO che comprende tracciati dl margine ed interni all’are
come PIANI INCLINATf per il
motivi d’interesse pubblico. Alcuni di essi saranno concepiti come SOLCHIo
le di CARPINI
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alle essenze autoctone verranno
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insediati nei giardini privati.

verranno organizzati in FORMA SISTEMATiCA, garantendo
Gli pazi destinati a
collina. Lungo Via Chiesa Nuova.
continuita visiva e connessione fisica con il piu’ vasto verde naturale di
iva rispetto al piu’ intenso traffico della via
troveranno spazio parcheggi e verde pubblico con funzione protett
.
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i corpi esistenti sull’opposto versante.
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attraverso coni visuali privi di barriere trasversali.
che intendono idealmente
I singoli corpi di fabbrica troveranno collocazione su diversi LIVELLI GRADONATI
rivestiti di pietre d’origine locale, diii uso
ricostruire l’originario profilo degradante del SITO. Il progetto li prevede
ti contenimento dei terreni.
nelle contestuali colline per la costruzione delle muro di confine e degli elemen di
da sociale diversificata, mentre la
L.RTtCOLZICE T:pOLCGIC. degli alloggi dovrà riferirsi ad una doman
iamento e ventilazione
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loro aggregazione sara concepita nell’intento di garantire a ciascuno allogg solegg
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o gli indirizzi progettuali
Porticati,Iogge e terrazze coperte verranno correttamente dimensionate second
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PROPOSTA DI CONVENZIONE

tra
COMUNE DI LONGARE
e
I Siggxi BALDINAZZO Biagio e ALBIERO Angola

OGGETTO: Riduzione area di urbanizzazione C2119 e cessione
immediata superfici in Via dei Martinelli per lavori di riqualificazione,
PREMESSO

i

i
i

che I Signori E3ALDINAZZO Biagio e ALBIERO Angela, come di seguito identificati,
hanno la proprietà piena ed esclusiva degli immobili catastalmente distinti al Foglio
n 5 Mappali 213 e 298, ciascuno per %, fra loro in regime di comunione dei beni,
che i mapp 724 214, 120 del foglio 5 risultano intestati ai Slgg Baldinazzo Simone,
Lorenzo e Fabio e che a seguito della cessione di parte del mappale 298 in
comspondenza della piazzola, l’accesso al fondo risulta disagevole.
che la suddetta area comprende due porzioni di terreno con differente destinazione
urbanistica e precisamente:
a) una porzione di terreno inedificata ricadente in zona definita dal vigente
strumento urbanistico come zona °C2/19 residenziale dl completamento con
progettazione unitaria già approvata con DCC n3 del 19.02.2008;
b) altra porzione, contigua alla prima, inedificata, classificata dal vigente strumento
urbanistico come zona agricola;
che i suddetti Signori hanno formulato apposita istanza relativamente al bando per
gli interessi diffusi in relazione alla stesura del Piano degli Interventi, pervenuta agli
atti del Comune in data 3009.2011 pari data al n. 11478, intesa ad ottenere la
riduzione dell’area di urbanizzazione consolidata prevista in zona C2/19
comprendente i sopra citati immobili di cui al Foglio n, 5 Mappali 213 e 298/porzione;
che a fronte dl tale riduzione, richiesta come “inserimento di interventi” da realizzare
nel periodo di validità del Piano interventi, sono disponibili a mantenere invariati gli
standard urbanistici da cedere al Comune di Longare, cosi come proposti nella
Progettazione Unitaria già in atti d’Ufficio (PE. n. 108/2007 UT.);
che la richiesta suddetta non ha ricadute negative sul Comune di Longare in termini
di domanda aggiuntiva di servizi e di opere di urbanizzazione ma al contrario
comporta essa stessa sostanzialmente un rafforzamento nella dotazione di opere di
urbanizzazione e più in generale di servizi e funzioni rispondenti all’interesse
generale a fronte di una riduzione della domanda medesima;
che il Comune di Longare è proprietario della strada di Via dei Martinelli;
che
ha chiesto di realizzare un nuovo accesso al sito militare
prospettante su Via dei Martinelli, al fine di garantire la movimentazione
dei veicoli militari e civili in sicurezza rispetto al traffico stradale sulla SP. n. 247
“Riviera Berica”;
che, la fattibilità di quanto al punto precedente, è subordinata alla messa in
sicurezza e riqualificazione della suddetta strada comunale, con spese a carico di
come da atto convenzionale sottoscritto in data
che detti ultimi lavori interessano in parte la proprietà privata dei Signori Baldinazzo
Albiero, che dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune di Longare come di
seguito specificato;

è

TUTTO ClO PREMESSO
L’anno 2012, il giorno
del mese di
tra il Comune di Longare (di seguito denominato Amministraz
ione), nella persona
nato
l
quale Responsabile dell’Area Edilizia
Privata Urbanistica, che agisce in nome e per conto dello stesso,
che rappresenta,
come da provvedimento del Sindaco
e
il Sig. ALDlNAZZO Siagio, nato a Longare (VI) il
26.12.1934, CF.
BL08Gl34T26E671G, residente a Longare in Via dei Martinelli n. 9
la Sig.ra ALBIERO Angela, nata ad Arcugnano (VI) il 31011
942, C.F,
LSRNGL42A71A377Y, residente a Longare in Via dei Martinelli n.
9
*

(di seguito denominati Parte Privata)
si conviene o si stipula quanto segue:
Ari I Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Ari 2 Obblighi dell’Amministrazione
I L’Amministrazione, ritenuto che la proposta formulata dalla Parte
Privata in data
30.09.2011, richiamata in premessa, possa essere accoglibile e che
essa incida solo sui
contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, si impeg
na, per quanto
di sua competenza, a recepire nella proposta di PI, da sottoporre
al Consiglio Comunale
per l’approvazione, i contenuti urbanistici della suddetta proposta
come indicati nella
richiesta presentata dalla Parte Privata
scheda MOD. 1 Interessi Diffusi che viene
allegata a questa Convenzione sub) A. Per l’edificazione delle due
bifamiliari non viene
richiesto il Piano di Lottizzazione, ma una progettazione diretta.
-

Art. 3— Obblighi della Parte Privata
La Parte Privata trasferisce gratuitamente all’Amministrazione, prima
dell’inizio dei lavori
di riqualificazione citati in premessa, le superfici contraddistinte da
campitura in giallo
negli allegati alla presente convenzione come di seguito elencati, nello
stato di fatto in cui
si trovano e senza nessun ulteriore onere aggiuntivo su tali beni ceduti:
Foglio n. 5 Mappale n. 298/porzione, per mq, 570,00 complessivi,
di cui mq. 93,00 per
la realizzazione della piazzola del futuro accesso carraio al sito militar
e, mq. 192,00 per
a realizzazione dello sviluppo della strada comunale e del futuro
marciapiede e mq.
285,00 per consentire la realizzazione del parcheggio e relativ access
o
o sulla pubblica
via come indicato nell’allegato sub 8;
Foglio n. 5 Mappale n, 213/porzione, per mq. 1.255,00 complessivi,
di cui mq. 1.050,00
per consentire la realizzazione del parcheggio e relativo access
o sulla pubblica via
comprensivo dell’innesto sulla futura strada di lottizzazione e mq.
205,00 per consentire
lo sviluppo della strada comunale e del futuro marciapiede come
indicato nell’allegato
sub 8. Resta sottointeso che la strada di lottizzazione posta ad
Est dell’area C2/19
rimarrà nelle previsioni di Piano e con spese totalmente a carico
dei privati della zona
01/5 attigua;
-

,

___________

_

Art, 4— Ulterloil obbllghl dell’AmmInIstrazIone
L’Amministrazione assicura, per il tramite
quale soggetto realìzzatore degli
interventi di riqualificazione, lo spostamento dell’accesso carraio della Parte Privata
all’immobile di cui al Foglio o. 5 Mappale n. 298 per la porzione non ceduta
airAmministrazione,
L’Amministrazione assicura rapertura di un accesso carraio della larghezza di ml. 4,00

ungo la pista ciclopedonale sul mappale 724 a confine con il mappale 665 di proprietà di
terzi le spese saranno a carico dei proprietari dellarea in quanto fondo intercluso.
L’Amministrazione assicura aitresi, sempre per il tramite
il rifacimento

della recinzione sul nuovo confine di proprietà del citato immobile di cui al Foglio o. 5
Mappale o. 298 per la porzione non ceduta all’Amministrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla cessione gratuita degli immobili, come sopra
elencati, a cura della Parte Privata, saranno a carico dell’Amministrazione, A titolo
esemplificativo, si intendono a carico dell’Amministrazione le spese di frazionamento e le
spese conseguenti all’atto di trasferimento di proprietà oltre che fiscalL
Art 5 Ulteriori IndIcazioni
La Parte Privata autorizza
l’esecuzione dei lavori, sulle proprietà contraddistinte dal Fg 5 mappale o. 298
(porzione) e mappale o. 213 (porzione), come meglio sopra identificate, previsti dal
progetto esecutivo e dall’allegato 6;
dichiarano la piena proprietà e disponibilità degli immobili in argomento, la libertà da
vincoli, iscrìzioni, trascrizioni e privilegi di sorta comunque pregiudizievoti all’esecuzione
dei lavori di che trattasi.
l’occupazione delle aree solo a seguito dell’adozione del Piano degli Interventi e
conseguente accoglimento nello stesso della proposta di cui all’allegato A.
—

-

Sì allega:
A. Mod i interessi diffusi per la formazione del PI
8. Sistemazione via dei Martinelli
Sottoscrivono per conferma e accettazione:
per

(Parte privata)

L2I22
per il Comune di Longare
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERA Dl GIUNTA COMUNALE N2a DEL 19032012
Il segretatio Comunale
Messi Orssa Daniela

Comune di Lonqare (Vicenza)
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SCHEMA IM ACCORDO
(cx art. 6 della LR n. 11/2004)
tra

COMUNE DI LONGARE
e

Zancan Maria , in qualità di proprietaria degli immobili siti in Longare come da
scheda allegata, di qui in avanti indicata anche come Parte privata”, da una parte;

ile domiciliato in carica presso il Municipio, Via
nato a
n.
(_J, che interviene ed agisce e stipula
nella sua qualità di [Responsabile del Servizio Urbanistica] in rappresentanza e
con sede municipale in via
nell’esclusivo interesse del Comune di
dell’art. 107, comma 3, lett. c) e art. 109,
(cf
__) ai sensi
comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e autorizzato alla firma
del presente atto con D G C n, divenuta esecutiva il_____ , di qui in
avanti indicato anche come “il Comune”, dall’altra parte
PREMESSO
-

che la sig.ra Zoancan Maria è proprietaria piena ed esclusiva di un’area di
sita in Comune di
qui in avanti indicata unitariamente come ‘l’Area”
Longare (VI) avente una superficie complessiva di circa 11.104 mq ed
identificata catastalmente come segue:
• Catasto Terreni Fg. 11 mappali 212 164 269
—

-

—

e

—

Catasto Fabbricati Fg. Il mappali 146— 147— 236

che la suddetta Area comprende una porzioni di terreno e dei fabbricati e
precisamente:
una porzione di terreno di circa li .104 mq già parzialmente edificato e sulla
quale insistono 3 fabbricati a destinazione artigianale che complessivamente
coprono una superficie coperta di mq 2113,71 per un volume complessivo di

me 8778,14, ricadente in zona definita dal vigente strumento urbanistico come
zona “agricola “;
che l’Area per la sua localizzazione, accessibilità, dimensione e condizione
appare urbanisticamente vocata ad usi edifleatori funzionali alle peculiari
esigenze legate allo sviluppo futuro del territorio comunale in quanto inserita
nel PAT come “opere inconue ed elementi di degrado;
che l’Area è già stata utilizzata in parte per l’edificazione
artigianali onnai dismesse e fatiscenti, per la quale è stato
progetto di sviluppo strategico di più ampio respiro, incentrato
prioritario di recuperare e rivalutare l’area anche mediante il
collegamento della viabilità con il borgo limitrofo esistente;

di strutture
elaborato un
sull’obiettivo
disegno ed il

Che parte della superficie occupata ritornerebbe ad essere area scoperta, più
propria per la zona agricola infatti verrebbero utilizzati per l’intervento solo
5.054 mq circa a fronte di un area di 11.104 mq
che a fronte di una volurnetria esistente di oltre 8.778 mc viene richiesta la
conversione ai tini residenziali di 3.000 me demolendo il volume in eccesso e
ripristinando il terreno vegetale:
che Finiziativa in progetto non ha ricadute negative sul Comune in termini di
domanda aggiuntiva di servizi e di opere di urbanizzazione ma al contrario
comporta l’adeguamento della viabilità del borgo rurale adiacente mediante il
collegamento della strada (attualmente cieca e sottodimensionata), con la
viabilità esistente;
che l’esatta articolazione e modulazione delle opere e delle differenti funzioni
cui esse saranno destinate non può che essere rimessa ad una fase successiva,
in sede di programmazione economico-finanziaria e di progettazione
esecutiva, una volta che si siano create le condizioni urbanistiche minime atte
a consentire lo sviluppo dell’iniziativa e a giustificare gli ulteriori ingenti
investimenti necessari per la progettazione urbanistico-edilizia e funzionale
dell’intero complesso, con gli opportuni approfondimenti di dettaglio e con le
scelte operative;

che pertanto la sig.ra Zancan Maria ha proposto al Comune di assegnare
all’Area una destinazione urbanistica compatibile con la realizzazione
dell’iniziativa proposta, nei termini meglio precisati nell’allegato;

CONSIDERATO
che il Comune ritiene che la proposta della sig.ra Zancan Maria rivesta un
rilevante interesse pubblico, in quanto essa
a) dal punto di vista urbanistico ed ambientale appare coerente
con la localizzazione e condizione dell’Area e con gli

indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del
territorio poste alla base del PAT in quanto mirata ad
eliminare dei fabbricati fatiscenti recuperandone solo una
parte del volume ai fìni residenziali e con il Documento del
Sindaco del PI;
b) dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente
ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli
obiettivi di sviluppo,;
c) dal punto di vista patrimoniale, comporta l’acquisizione
gratuita da parte del Comune di Longare della
nuovaviabilità;
VISTO
che la legge regionale del Veneto n, 11/2004 prevede all’art, 6 la possibilità
per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
che i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni
dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
che tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità
e di partecipazione;
che detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello
strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle loro
previsioni nel piano approvato;
che per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/2004 trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art, li della
legge statale n. 241/1990 come modificato dalla legge statale n. 15/2005;
CONSIDERATO ALTRESi
che:
al Consiglio Comunale è stato illustrato il
• con DCC. n
Documento Programmatico Preliminare del PI;
• a seguito del bando avente per oggetto
“ è
stata
presentata una proposta in data_____ con prot
con DCC. n.
al Consiglio Comunale è stato illustrato il
Documento del Sindaco;
che in questa fase preliminare di elaborazione della proposta di PI, da
sottoporre poi all’adozione e approvazione del Consiglio Comunale;
sussistono le condizioni previste dalla citata legge regionale per addivenire ad
accordi ai sensi dell’art, 6;
che la Giunta comunale ha approvato la proposta preliminare di accordo con
DG.C. n
ossia ai tini della definitiva formulazione della proposta di PI
che dovrà poi essere sottoposta all’esame del Consiglio comunale, il tutto in
“

,

contormità alle pertinenti disposizioni della vigente legge regionale del
Veneto n. 11/2004;
che questo accordo costituirà un alLegato al PI e pertanto diventerà efficace se
e quando sarà stato definitivamente approvato il correlato strumento di
pianificazione urbanistica;

si conviene
quanto segue.
Art, I

-

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo.
ArL 2 Obblighi del Comune
2.1 L’Amministrazione comunale, ritenuto che la proposta formulata da sigra
Zancan Maria rivesta rilevante interesse pubblico e che essa incida solo sui
contenuti discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, si impegna, per
quanto di sua competenza, a recepire nella proposta di PI, da sottoporre al
Consiglio Comunale per l’approvazione, i contenuti urbanistici della proposta
presentata da sig.ra Zancan Maria come indicati nella scheda urbanistica di sintesi
che viene allegata a questo accordo
—

Art. 3

—

Obblighi della Parte Privata

sig.ra Zancan Maria si impegna a riqualificare l’area a tini residenziali
3i.
secondo le direttive del Comune e cedere in proprietà al Comune il compendio
immobiliare meglio identificato nell’allegato
3.2.- sig.ra Zancan Maria si impegna a perfezionare l’accordo entro sei mesi a
partire dalla data di approvazione del PI;

Art, 4 Condizioni
4.1
Il presente accordo perderà automaticamente efficacia su semplice
comunicazione scritta della sig.ra Zancan Maria al Comune da inviarsi entro 6
mesi dall’ avveramento del fatto:
a) nel caso che il PI non sia stato approvato definitivamente con contenuti
conformi a quelli proposti dalla sig.ra Zancan Maria e tali da rendere possibile
l’effettiva attuazione integrale dell’iniziativa prospettata;
b) nel caso che la condizione di cui alla precedente lettera a) non si verifichi per
qualsiasi ragione entro il termine massimo del
c) nel caso la sottoscritta Zancan Maria non sottoscriva il perfezionamento
dell’accordo a seguito dell’approvazione del PI;
4.2.- Le condizioni a) e b) indicate al punto precedente 4.1 si intendono formulate
nell’interesse della sig.ra Zancan Maria
la quale pertanto avrà facoltà di
rinunciare ad una qualsiasi o ad ambedue le condizioni risolutive su indicate
mediante comunicazione scritta da inviare all’Amministrazione comunale entro
sei mesi dall’avveramento della condizione risolutiva.
.-

,

3

4.
Nell’eventualità che il PI sia approvato con contenuti solo parzialmente
conformi a quelli proposti dalla sig,ra Zancan Maria e tali da rendere possibile
solo un’ attuazione parziale dell iniziativa prospettata, il presente accordo perderà
efficacia se entro i successivi
mesi le parti non avranno raggiunto un
accordo modificativo o sostitutivo di questo accordo idoneo a contemperare
equamente i rispettiva diritti ed interessI.
-

ArL 5 Garanzie
5.1. Nel caso che questo accordo acquisti piena e definitiva efficacia,
sarà
tenuta a prestare all’Amministrazione comunale entro i successivi 60 giorni dalla
data di approvazione del PI una garanzia fideiussoria o assicurativa di
adempimento degli obblighi qui assunti, con particolare riferimento al pto 4l,
lctt. e) e dei p ti 3 2 e 3 3 del presente atto, fino ad un importo di
euro.
,2. E irio a quando non sarà stata prestata la garanzia di cui al punto 51. il
Comune avra tacoltà di soprassedere al rilascio di provvedimenti anuninistrativi
in attuazione del PI relativamente all’Area;
5 3.
[e spese inerenti e conseguenti il perfezionamento di questo accordo a
seguito dell’approvazione del P I. sono a totale carico del sottoseritto/a sig.ra
ìancan Maria
-

ART. 6- Norme integrative
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione
le disposizioni contenute nei camini 2 e seguenti dell’art. 11 della L. 241/1990
come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del
Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ARTE. 7 Controversie
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell’art. 11, comma
5 della L. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Si allega:
I) scheda normativa / proposta presentata da sig.ra Zancan Maria
Sottoscrivono per conferma e accettazione:
per la sigra Zancan Maria
privata)

per il Comune di
Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Legenda
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