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nu a

parti

e

l’unstrimento della

I sottoscran come in premessa idcnt!IicatI
ASSI MONO
Con la presente. formale ed irr.nocabile impegno verso il Comune di
Longare ad osservare le condizioni stabilite nel presente Atto I ‘nilaterale

d’Obbligo nonché del Permesso di Costruire che verrà rilasciata dal
Responsabile Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata del Longare per la
realizzazione del previsto ampliamento.
CONI)IZIONI
• Il presente accordo perderà automaticamente efficacia ‘ai semplice
comunicazione scritta dcl Sig. Rappo Bruno al Comune da in’ iarsi entro 6
mesi dall’as veramento del lhtto:
a) nel caso clic il PI. non sia stato approato delinitisamente con contenuti
conlbnn i a quelli proposti dal Sig. Rappo Bruno e tali da rendere possibile
lclì’euiva attuazione integrale dell’ iniziativa prospettata:
b) nel caso clic la condizione di cui alla precedente lettera a) non si verifichi
per qualsiasi ragione entro il termine massimo del
e) nel caso il sottoscritto/a

non sottoscriva il perfezionamento del

presenta atto a seguito dell’approvazione del PI;
• Le condizioni a) e b) indicate al punto precedente punto si intendono
formulate nell’interesse del Sig. Rappo l3nino. il 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’ancramento della condieione risoluti a.
• Nell’etentualità che il PI. sia approvato con contenuti solo parzialmente
conlbrmi a quelli proposti dal Sig. Rappo Bruno e tali da rendere possibile
solo un’attuazione parziale dell’iniziativa prospettato. il presente atto
unilaterale d’obbligo perderà el’licacia se entro i successivi 6 mesi le pani
non avranno raggiunto un accordo niodilicativo o sostitutii,o di questo atto
idoneo a contemperare equamente i rispettivi diritti ed interessi.
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HOZZA I)’AI’T() D’OBBLIGo LNIL I’ERALE

• he il

ottoscritto

PFSI lI 1)1 ORI StO. nato

a Vicenza.

il lO

08

1967

iesideme a I onuwe iVI). jt I P’%l L \/ò’Mlul 8ItPi e proprietario
del fabbricato iscritto il ‘1 ( I I al I ooho 43 , Mappali ‘17. 08, 109

.

• ie tali immobili ricadono in area censita dal PA E quale L 2%. con scheda
che riconosce l’.siti ita artigianale esistente:
• fw la zeri’.ente ha presentato richiesta dllamministra/ione comunale
allinche I PI. nconosca la possibilità di ampliare I ittivita produttisa
esistente di las oraiione meccanii.a:
• che a sensi dall ari S3 delle S. 1.0. el Piano degli Interventi la
reilina,ione di risti utwraricne. ricotruiione. ampliamento e nuoa
eostruzionc. sono soguetti alla stipula di una coni enione o atto d’obbligo
cne disciplini l’area con riferimento alle
di piogetto ed

in

ptescniioni

inditate nclle schede

particolate:

a la presenza delle opere di ‘irbaninazione ritenute dal Comune
necessarie per lo si4luppo dell’atti4ità e delle opere necessarie al
trattamento o allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi:
i,) la preienzione degli inquinamenti. nel rispetto delle leggi:
c) le condiiioni di las oro:
d) la sistemazione dei luoghi e la tutela del paesaegio.
• che in ottemperanza a quanto contemplato dal punto precedente
lintenento di cui alla presente richiesta e cioè l’ampliamento dell’atti ità
irtigianale esistente di complessivi mq. lO, il sottoscritto proprietario
Lorenio PendIo si impegna:
a. ad eseguire la completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza
dell’edificio con il completamento della mitigarione ambientale

LcOndO

Lcordi che saranno pattuilì

eh

con

‘Amministrazione

Comunale:

• a versare al t omune J I oniare la somma di €. 68, 60J)0 ( sessantaot—
tomtlaeentoscssanta nO) nei modi che saranno

ifl

secuito concordati, a cu

si dovrà a giun e [esecuzione di n due opere pubbliche quali: Cìrnituru
r!prlstino dei passaucio pedonale sul Sentiero ‘‘A pino’

dci materiali per

i

dì Lurnienano:

sistemazione delle murature della tdntana di i .umìunaiio

—

le cui opere verranno concordate con VC t 6cm [ecnico Comunale, a’
di

oereouazione per

la rea! tzjzionc di un

s

olume urticianole in

empliamento dcli csislente pari a 7 10.00 no.:
• Lhe i lavori di realizzazione dci nuovo immobile articianale in questione.

comportano un contributo di concessione (oneri di urbanizzazione, quota
pane sul costo di costruzione) il cui impono verrà determinato in sede di
rilascio del “Permesso di Costruire, oltre alla somma ed alle opere oggetto
di perequazione come sopra evidenziate;

• a perfezionare il presente atto unilaterale d’obbligo entro 60 gg a partire
dalla data di approvazione del P.l. avente ad oggetto l’inserimento della
scheda in argomento

TUTTO Cb’ PREMESSO

Il sottoscritto come in premessa identificato

ASSUME

Con la presente, iòrrnaìe ed irrevocabile irnpeL’no

\

erso il Comune di

[ongare ad osservare le condizioni stabilite nei presente Atto Lnilaterale
d’ObbliL’o nonché del Permesso di Costruire che verrà rilasciata dal

Responsabile Ufficio Urbanistica Edilizia Pris ata del I onoare per la
real i/azione del pre isw ampliamento.

CO IM ZIO NI

•

il presente accordo perderà automaticamente efficacia su semplice

comunicazione scritta del Sig. Lorenzo PendIo al Comune da inviarsi entro
6 mest dall a verarnento dcl fitto:

ne caso ch i P. I non sia stato approvato de ti nt R :imcnte con contenuti
con firmi a puel li proposti dal Sit. lorenzo Pendio e tali da rendere possibile
leffetriva attuazione integrale delL niziativa prospettata:
b nel caso il sottoscritto Lorenzo Pendio non sottosenva il perfiuionamento
del presenta atto a seguito dell’approazione del PI:

• Le condizioni a> e b) indicate al punto precedente punto si intendono
formulate nelfintercsse del Sig. Lorenzo Pendio, il quale pertanto avrà

ftcoltii di rinunciare ad una qualsiasi o ad ambedue le condizioni risolutie
su indicate mediante comunicazione scritta da inviare all’Amministrazione
comunale entro sei mesi dall’avveramento della condizione risolutiva.
• NelLeventualità che il PA. sia approvato con contenuti solo parzialmente
conformi a quelli proposti dal Sig. Lorenzo Pendio e tali da rendere

possibile solo un’attuazione parziale dell’iniziativa prospettata. il presente
atto unilaterale d’obbligo perderà efficacia se entro i successii 6 mesi le

parti non avranno raggi into un accordo moditicativo o sostitutivo di questo
atto idoneo a contemperare equamente i rispettivi diritti ed interessi.

Loneare. lì 23!0 i 20 13

Lorenzo PendIo

VIST()

si iLiesta Li

rispondenza delta presenie hozza dA Oo dOhhligo

Lrn laterale al disposto contempiato ne ilari. 8 dcfc

gcnti \dA. idegatc ai

viOente PRG. del Comune di Longare autorizzandone la sua stesura notarile
nonché a sua registrazione e trascrizione nei Pubblici Registri di Vicenza.

VISTO: per presa visione e conferma
Longare. li
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BOZZA D’ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE

I sottoscritti:
ALBANESI (xiampaolo. nato a Longare, il 19.()195l e residente a
I ongare V1) n Via Settimo n.34 ((‘.1 LBN GPL 51 [119 [671 tJ:
-

ALBANEsE: Francesca, nata a Longare, il 10.111947 e residenie ad

Arcugnano (VI) in Via A. Palladio ri.17 ((‘.F LBN FNC 47S50
[671 1):
RPP() Luciano, nato a Isola Viccntina, il 12. 2.1943 e residente ad

Arcurnano (VI) in Via A. Palladio n.1
7 ((‘.E RPP [CN 3T12
F

Premesso:

uhe sono pieni proprietari di un’arca sita in Comune di Longare Via Colderuga
avente una superficie complessiva di circa 4000 mq ed identificata
catastalmente al foglio o. 5. mapp.li 850-824827-830-835-836 838-837-852823-826-829-840 e 857 suh.4:

che relativamente a detti terreni hanno negli anni presentato alcune richieste e
precisamente:
in data 08.08.2008 prot. gen.9023, nchiesta di variazione al P.R.G:
in data 30.09.20 Il prot. gen 11485, richiesta di inserimento nel futuro
piano degli interventi;
in data 09.10.2012 prot. gen 11219, osservazioni al piano degli interventi
adottato;
che la suddetta Area comprende porzioni di terreno con differente destinazione
urbanistica e precisamente:
a) una porzione di terreno di circa 1700 mq inedificata ricadente in zona
definita dal vigente strumento urbanistico come zona ‘Fdj4”
h) altra porzione, contigua alla prima, di circa 1000 mq.. inedificata,
classificata dal vigente strumento urbanistico come zona “Fci 1”;
e) altra porzione, contigua alla prima e seconda. di circa 1300 mq..
inedificata. classificata dal vigente strumento urbanistico come zona
“t’i 2”

che l’Area risulta già parzialmente edificabile;
che l’iniziativa in progetto non ha ricadute
domanda aggiuntiva di servizi e di opere
comporta essa stessa sostanzialmente un
opere di urbanizzazione secondaria e più
rispondenti all interesse generale;

negative sul Comune in termini di
di urbanizzazione ma al contrario
rafforzamento nella dotazione di
in generale di servizi e funzioni

che pertanto i Sigg. Albanese Giampaolo, Albanese Francesca e Rappo
Luciano hanno proposto al Comune di variare e rettificare le varie zone anche
in funzione di un rispetto dei fabbricati residenziali esistenti, mantenendo la
superfice della zona Fd14 ed eliminando la zona Fe/I a favore della zona Cl/2;
che allo stesso tempo i Sigg. Albanese Giampaolo, Albanese Francesca e
Rappo Luciano si sono resi disponibile a riconoscere al Comune un beneficio
pubblico e precisamente alla cessione gratuita del terreno inserito nella
proposta in zona Fd14 di superficie circa mq 1700, censiti al Fg5 Mapp.n.$52823-826-829-840. riservandosi l’accesso/recesso carraio e pedonale a favore
dei futuri fabbricati residenziali come da planimetria allegata;
che i lavori di realizzazione del nuovo immobile residenziale in questione
comportano un contributo di concessione (oneri di urbanizzazione, quota parte
sul costo di costruzione) e che il medesimo sarà versato prima del rilascio del
Permesso di Costruire da parte del Comune di Longare ed in contemporanea
con la cessione dell’area, Il alternativa si potrà valutare l’impiego di detta
somma per l’urbanizzazione dell’area da cedere tino al raggiungimento
dell’importo corrispondente al contributo di concessione.
TUTTO dO’ PREMESSO

I sottoscritti come in premessa identificati

ASSUMONO

Con la presente, formale impegno verso il Comune di Longare ad osservare
le condizioni stabilite nel presente Atto Unilaterale d’Obbligo nonché del
Permesso di Costruire che verrà rilasciata dal Responsabile Ufficio

Urbanistica/Edilizia Privata del Longare per la realizzazione del previsto
nuovo intervento.

(ONDIZIONI
Il

presente

accordo

perderà

automaticamente efficacia

su

semplice

comunicazione scritta dei Sìee Albanese Giampaolo, Albanese Francesca e
Rappo Luciano 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, Albanese Giampaolo. Albanese
Francesca e Rappo Luciano e tali da rendere possibile l’effettiva attuazione
integrale dell iniziativa prospettata:

h) nei caso il soltoscntti Albanese Giampaoio. Albanese Francesca e Rappo

Luciano non sottoscrivano il perfezionamento (lei presenta atto a seguito
dell’approvazione del PI;
Le condizioni a> e b) indicate al punto precedente punto si intend6no
tòrmulatc nell’interesse di Sigg. Albanese (iiampaolo, Albanese Francesca e
Rappo Luciano» i quali pertanto avranno 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.
Nell’eventualità che il P.I. sia approvato con contenuti solo parzialmente
conftrrni a quelli proposti dai Sigg. Albanese Giampaolo. Albanese
Francesca e Rappo Luciano e tali da rendere possibile solo un’attuazione
parziale dell’iniziativa prospettata, il presente atte unilaterale d’obbligo

perderà efficacia se entro i successivi 6 mesi le parti non avranno raggiunto
un accordo modificativo o sostitutivo di questo atto idoneo a contemperare

equamente i rispettivi diritti ed interessi.

La previsione deeadrà qualora il presente atto unilaterale d’obbligo non venga
formalizzato agli atti dei Comune entro 60 gg dall’approvazione del PI.

3

Si allega alla presente:
estratto mappa catastale scala 1:2000;
-

estratto elaborato Piano degli Interventi;
planimetria in scala 1:500.

Longare, lì 10012013

Albanese Giampaolo

Albanese Francesca

Rappo Luciano

VISTO : si attesta la rispondenza della presente bozza dAtto dObbligo
Unilaterale al disposto contemplato nelPart. 8 delle vigenti NdA. allegate al
vigente PRG. del Comune di Longare autorizzandone la sua stesura notarile
nonché la sua registrazione e trascrizione nei Pubblici Registri di Vicenza.

Longare, lì

VISTO: per presa visione e conferma
Longare, 11
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Premesso:

che H sottoscritto MAGAGNIN GIORGIO. nato a Montecaldella (Vi) il
2209. 1953 e residente a Longare

in

Via Campanonta 26/h, cf. MGG

GRG 53P22 F615N e LAMESSO BERTILLA. nata a Vicenza il
11,1956 residente a Longare in Via Campanonia 6
2
1h cf, LMS BTL
56S70 LS4OY, proprietari degli immobili censiti catasialmente al foglio n.
23. mappali 475

e

224. con soprasiante fabbricato collabente denominato

“cx Trattoria Ai Bisi
• che

a suddetta Area e classificata da PRG. come ZIO. CI 22/2

residenziale con destìnazione d’uso RA

residenzialeagricola) e tipo

d intervento SF von la seuente nota e prescrizione: ritte/a del! ‘attività
della “Trattoria dei Bis,

‘‘.

consentito un intervento puntuale di nuova

eiIificaione tÒtO nic), con sentito / amplianunto di 300 nic dell ‘edificio
esi tenie destinato a/I attività;
• i’ iflter\ ento puntuale di nuova edificazione i 600 me) risulta oggetto di
permesso di costruire rilasciato in data 12/09/2003 avente ad oggetto la
tiuova costricii’ne un,nob,le residenziale unità ,niliare
pro i/etto di riqiiaiificuzione dell un,nobìle
(omunica3ione
prot. o.

cx

i

edificio B del

trattoria ai Bisi), di

di fine lavori in data 10/11/2005 e di richiesta di agibi!itò

11803 del 10/11/2005;

• che. in sede di pubblicazione del PAT ed in attesa del PI, la Parte Privata
ha proposto al

Comune

urbanistica non solo

di assegnare all’Area una destinazione

finalizzata

all’utilizzo di ristorazione;

• che il Piano Interventi adottato deliberazione di Consiglio Comunale nr.
27 del 06/08/2012 individua l’Area in ZTO. CI 22/2 con destinazione
d’uso RA e tipo d’intervento SE con l’eliminazione di tutte le note e
prescrizioni compresa la tutela della “Trattoria ai Bisi” e l’ampliamento di
300 me:

Tt ci
0
vi
3

• che nell’area è consentita la destinazione residenziale già prevista da
PRG. e che detta iniziativa non avrebbe cadute negative sul Comune in
termini di domanda aggiuntiva di servizi e di opere di urbamizazione;
• che l’attività di ristorazione non è

più

appetibile sia per la crisi economica

sia per il massiccio intervento di ade2uamento che la

ripresa

dell’attività

coinporterehhe nell’immobile:
• che comunque in zona residenziale con destinazione RC la ristorazione
ammessa;
• che il disuso del fabbricato lo ha portato velocemente al suo degrado e
pertanto si rischia di perdere la testimonianza di uno degli edifici
caratteristici del paese:
• che allo stesso tempo a Parte Privata si è resa disponihle a riconoscere al
Comune un beneficio pubblico, il tutto in confonflilà alle direttive
comunali,

per

un

onere

complessivo

massimo

di

euro

7000.00

settcmilaJ00) da mettere a disposizione del Comune per finalità di
pubblico interesse:
• a perfezionare il presente atto unilaterale d’obbligo entro 60 gg a partire
dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Pi. avente ad
oggetto l’eliminazione delle note e prescrizioni di cui alle Z,T,O. Cl 22/2
con la possibilità di assegnare all’immobile una destinazione urbanistica
non solo finalizzara all’utilizzo di [istorazione:
• il presente atto d’obbligo sarà registrato a cura e spese del sottoscritto:

TUTTO CIO’ PREMESSO

I sottoscritti come in premessa identiticari

ASSUMONO

t’im

la presente. fomiale ed irrevocabile impegno serso il Comune di

Lonare ad osservare le

condizioni

stabilite nel presente Atto Unilaterale

d’ Obbi ico;

CONDIZION I
Il presente accordo perderà automaticamente efficacia su semplice
cOmunica/ione scritta dei Sigg. MAGAGNIN GIORGIO e L\MESSO
BERTILLA al Comune da inviarsi entro 6 mesi dall’avveramento del fatto:
a) nel caso clic il PI, non sia

stato

approvato definitivamente con contenuti

conformi a quelli proposti dai Sigg. \lagagm Giorgio e Lamesso Bertilla e
tal i

da rendere possihi]-e I ‘eHettiva attuazione integrale dell’ iniLlativa

prospettata:
h nel caso che la condizione di cui alla precedente lettera a) non si verifichi
per ualsiasi raeione entro il termine

massimo

del

• Le condizioni a) e bi indicare al punto precedente punto si intendono
tormulate nell’interesse dei Sigg. Niagagnin Giorgio e Lamesso Bertilla, i
quali pertanto avranno facoltà di rinunciare ad una qualsiasi o ad ambedue le
condizioni risolutive su

indicate

mediante comunicazione scritta da inviare

alI’Amministrazione comunale entro sei mesi dall’avveramento della
condizione risolutiva,
•

Nell’eventualità che il Pi. sia approvato con contenuti solo parzialmente

conformi a quelli proposti dai Sigg. Magagnin Giorgio e Lamesso Bertilla e
tali

da

rendere

possibile

solo

un’attuazione

parziale

dell’iniziativa

prospettata, il presente atto unilaterale d’obbligo perderà efficacia se entro i
successivi 6 mesi le parti non aranno raggiunto un accordo modificativo o
sostitutiv() di questo atto idoneo a eontemperare equamente i rispettivi diritti
ed interessi
.

Lorigare.

i

.

VISTO: per presa visione e conferma
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Longare, lì
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lremesso;

• che i sonoscritti Siu.ra /ancan Vaibruna nata a I onuare (VI) il
26 03,1929 (ci. LNCVBR29U66F67IP) e residente a Brendola (VI) in

ia S. Berulla nr. 71 e Sii. /ancan Valter nato a Longare (VI) il
2101,1926 (c.I’. ZNCl R26A2[F671D) e residente a Vicenza in \‘ia
(iogna nr 27 proprietari dell’area avente una superficie complessiva di
circa mq. 7000 ed identificata catastalmente al togiio n, 4. rnappah 46.

t8. 0. 51 e 47.
che la suddetta Area comprende

porzioni di terreno con differente

destinazione urbanistica e precisamente:
una porzione di terreno di circa mq. 450, inedilicata, ricadente in

zona classificata dal vigente strumento urbanistico come zona l’d/43
\ree per parchetzgio:
—

un’altra porzione di terreno. contigua alla prima, dì circa mq. 900.
inedificata. classificata dal vigente strumento urbanistico come zona
Fc/27 Aree a verde attrezzato a parco e per il gioco e Io sport:
un’altra porzione dì terreno, contigua alla prima, di circa mq. 4.000,

parzialmente edificata, classificata dal vigente strumento urbanistico

come zona (‘1 1/3 residenziale di completamento;
-

un’altra porzione di terreno, in parte contigua e in parte a sud rispetto
alla precedente. di circa mq. 1.600, inedificata. classificata dal
vigente strumento urbanistico come zona E agricola:

che con osservazione al Piano degli Interventi prot. n. 11959 del
25, 10/2012 viene richiesto di rendere edificabili i mappali n. 50. 51 e 437
del foglio 4 nella loro interezza così da consentire un uso più razionale del

2

fondo. attualmente classIficati dallo sirumento urbanistico
in zona

Vigente

in parte

E agricola:

• che tutta l’area interessata sarà assoggettata a progettazione unitaria;
• che pertanto la Parte privata ha proposto al Comune di assegnare all’Area
come sopra descritta una destinazione urbanistica compatibile con la
destmazlone esistente nelle zone limitrole

nell ‘allegato

sub

A

OflIZZUIOflC C 1(1 fU!U1O

[scheda

ne

urbanistica

termini medio precisati
cOn

indicata

i aituale

OflIZZUZIOflC

• che l’Area per la sua localizzazione, accessibilità, dimensione e
c.ondizione appa.re urbanisticamente suscettibile di cambiamento visto
l’adiacenza con la zona residenziale esistente e legata allo sviluppo futuro
del territorio comunale:
• che l’Area residenziale è tià stata in parte utilizzata per l’editìcaziohe di

una struttura residenziale:
• che allo stesso tempo la Paile privata si è resa disponibile a riconoscere al
Comune un beneficio pubblico e precisamente la realizzazione e la
cessione gratuita dell’area a parcheggio e a verde pubblico di mq. L350 in
proprietà al

Comune

in conformità

identificati nell’allegata planimetria (sub A), il tutto

alle direttive comunali:

• che l’iniziativa in progetto non ha ricadute negative sui 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 e più in generale di servizi e
funzioni rispondenti all’interesse generale;
• che

in

ottemperanza a quanto contemplato dai

punti

precedenti,

l’edificabilità dei mappali n. 50. 51 e 437 del foglio 4 nella loro interezza.

i sottoscritti proprietari Zancan Valbruna e Zancan Valter si impegnano a
realizzare, concordando le modalità con il Comune secondo un dettagliato
calcolo perequativo. e a cedere gratuitamente al Comune l’area a

r

parcheggio e a erde pubblico di mq. 1350 identificata nell’allegata
planimetria (sub A) sulla base di un proaetto redatto a cura del privato ed
il tutto in contòrmita alle direttive comunali entro
e

a perfezionare il presente atto unilaterale d’obbligo entro 60 gg a partire
dalla data di esecutività della delibera di approvazione del PA. avente ad
oegetto l’inserimento di quanto richiesto con nota di osservazione prol. n.
11959 dcl 25l020l2.
TUTTe) CI(.) PREMESSO

I sottoscritti conie in premessa ìdentiflcati
ASSUMONO
Con la presente. iòrmale ed

rrevocabile impegno verso il Comune di

Longare ad osservare le condizioni stabilite nel presente Atto Unilaterale
d’Obbligo
CONDIZIONI
e

1) presente accordo perderà automaticamente efficacia su semplice

comunicazione scritta dei Sigg. Zancan Valbruna e Zancan Valter al Comune
da inviarsi entro 6 mesi dall’avveramento del fatto:
a) nel caso che il PA. non sia stato approvato definitivamente con contenuti

conformi a quelli proposti dei Sigg. Zancan Valbruna e Zancan e tali da
rendere possibile l’effettiva attuazione integrale dell’iniziativa prospettata;
h) nel caso che la condizione di cui alla precedente lettera a) non si verifichi

per qualsiasi ragione entro il termine massimo del 30/08/2013;
e) nel caso i sottoscritti Sigg. Zancan Valbruna e Zancan Valter non
sottoscrivano

il

perfèzionamento

del

presenta

atto

a

seguito

dell’approvazione del PI con conseguente decadenza delle previsioni di PA.
in esso contenute:

Le condizioni a) e b) indicate al punto precedente punto si intendono
formulate nell’interesse dei Sigg. Zancan Vaibruna e Zancan. i quali pertanto

avranno racoità di rinunciare ad una qualsiasi o ad ambedue le tondizioni
riso! uti e

su

indicate

mediante

comunicazione

alLAmministrazione comunale entro sei

scrata

da

inviare

mesi dalFavveramento della

condizione risolutiva.
Nell’eventualità che il Pi. sia approvato con contenuti solo parzialmente
confòrmi a quelli proposti dai Sigg. Zancan Vaibruna e Zancan Valter e tali
da rendere possibile solo un’attuazione parziale dell’iniziativa prospetiata, il
presente ano unilaterale d’obbligo perderà elTicacia se entro i successivi 6
mesi ie parti non avranno rag2iunto un accorcio rnoditkativo o sostitutivo cii
cluesto atto idoneo a coineniperare equarnente i rispettivi diritti ed interessi.
Longare, 1125 gennaio 2013

Zancan Valhruna

5

Zancan Valter

VISTO: per presa visione e conferma

Longare, lì
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