
COMUNE DI 
CORNEDO VICENTINO 

[ 2 3 DlC. 2020 J 
PROT. N ........ ;; ............... CAT ................ .. 

Cerea, 23 dicembre 2020 

Spett.le COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 

c.a. Preg.mo arch. Giampaolo TOllegato 

Direttore Settol'e Edilizia Privata - Urbanistica 

Piazza Aldo Moro, 33 

36073 CORNEDO VICENTINO (VI) 

raccomandata consegnata a mani al protocollo comunale 

OGGETTO: Supermel'cati Tosano Cerea S.r.l. / Comune di Cornedo Vicentino: atto di 

costituzione di vincoli ad uso pubblico e fidejussione a garanzia del completamento della 

sistemazione aree verdi. 

Il sottoscritto rag. Anerio Tosano, nato a Legnago (VR), il 27.01.1942 (C.F. 

TSNNRA42A27E5l2X), domiciliato per la carica presso la sede legale della società, in 

qualità di legale rappresentante pro-tempore della SUPERMERCATI TOSANO CEREA 

S.r.l., con sede in Cerea (VR), Via Palesella n. 1, C.F. e P.IVA e n. di iscrizione al registro 

delle imprese della CCIAA di Verona 01286680234, con riferimento all'oggetto provvede a 

consegnare in allegato alla presente copia dell'atto di costituzione di vincoli sottoscritto in 

data 22.12.2020 a repertorio del notaio Sergio Macchi in Legnago (VR), in corso di 

registrazione e trascrizione, avente ad oggetto i vincoli ad uso pubblico su parcheggi ed aree 

verdi in favore del Comune di Cornedo Vicentino, nonché di inedificabilità dell' area nel cui 

sottosuolo insistono le vasche di laminazione/opere di drenaggio, il tutto in conformità ed in 

esecuzione della Convenzione in essere e ai pregressi pareri e titolo edilizi rilasciati. Si 

precisa, inoltre, che con l'allegato atto è stato assunto dalla scrivente l'obbligo di completare 

la sistemazione delle aree a verde entro il 30 giugno 2021 e all'uopo, come previamente 
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concordato, viene consegnata in uno alla presente originale della fidejussione assicurativa a 

garanzia dell'esatto adempimento del suddetto obbligo rilasciata da Reale Mutua polizza nr. 

2020/50/2599525 datata 17.12.2020. 

Viene incaricato della consegna di quanto sopra indicato il progetti sta e direttore dei lavori 

arch. Giovanni Vencato. 

In fede. 

Cordiali saluti. 

Per ricevuta di quanto sopra descritto (atto di costituzione di vincoli e polizza fidejussoria) 

Cornedo Vicentino, lì __________ _ 

Il Comune 
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NOTAIO 
Dr. SERGIO MACCHI 

COSTITUZIONE DI VINCOLO D'USO PUBBLICO E VINCOLO NON 
AEDIFICANDI 

Con la presente privata scrittura e per tutti gli effetti 
di legge, il sottoscritto signor: 

TOSANO ANERIO, nato a Legnago il giorno 27 gennaio 
1942, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 
codice fiscale TSN NRA 42A27 E512X, che interviene al 
presente atto quale Presidente del Consiglio di Ammini
strazione e legale rappresentate della società: 
"SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L . ", con sede legale in 
Cerea (VR) Via Palesella n. 1, codice fiscale e numero di 
iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di 
Verona 01286680234 ed iscritta al numero VR-172058 Reper
torio Economico Amministrativo, capitale sociale Euro 
10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) interamen
te versato domicilio digitale supermercati tosano@pec.it, 
muni to dei necessari poteri in forza della delibera del 
Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019, de
bitamente depositata presso l'Ufficio del Registro delle 
Imprese di Verona. 

Premesso: 
- che in data 23 dicembre 2015 prot. n. 21665 tra la so
cietà SUPERMERCATI TOSANO CEREA S. R. L . ed il Comune di 
Cornedo è stato sottoscritto accordo ex art . 6 L.R. n. 
11/2004 ss.mm., per la trasformazione urbanistica di area 
da destinare a zona commerciale "D2" per ampliamento 
dell' ipermercato grande struttura di vendita di pro
prietà di SUPERMERCATI TOSANO CEREA S. R. L. in località 
Cereda zona commerciale "D2/36" (l'''Accordo''); 
- in conformità al suddetto Accordo il Comune di Cornedo 
provvedeva ad adottare la relativa variante n. 1 al PI 
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 19 
aprile 2016; 
- in recepimento di alcune osservazioni giunte in ordine 
alla deliberazione di adozione della variante n. 1 al PI, 
veniva stipulato in data 5 maggio 2017 prot . comunale n. 
6983, un secondo accordo a parziale modifica d~l prece
dente, preventivamente approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n . 15 del 2 maggio 2017 (denominato 
l'''Accordo Modificativo"); 
- che in data 23 maggio 2017 il Consiglio Comunale ha ap
provato in via definitiva la variante n. 1 al PI con de
liberazione n. 19 / 2017; 
- in data 28 aprile 2020 prot. n. 6741 il Comune di Cor
nedo Vicentino e la SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. han
no sottoscritto un ulteriore accordo ad integrazione e 
modifica dei succitati precedenti accordi (denominato l'" 
Accordo Modificativo 2019") ; 
- che d'ora innanzi l'Accordo, l'Accordo Modificativo e 
l'Accordo Modificativo 2019, trattandosi di atti stretta-



mente interconnessi e ciascuno integrativo e modificativo 

l d t nel loro insieme e congiuntamente verran-de prece en e, 
. " . no definiti la "Convenz~one , 

_ che in conformità alle norme del vigente piano regola-
tore comunale e nello specifico alle Norme Tecniche Ope
rative discendenti dalla variante n . 1 al P . I . e alle 
previsioni della Convenzione il Comune ha rilasciato ov
vero assentito i titoli edilizi aventi ad oggetto il pre
visto ampliamento dell'ipermercato costituito da costru
zione di magazzino al piano terra, costruzione di par
cheggio interrato, installazione di impianto fotovoltaico 
sulla copertura e costruzione di parcheggio fuori terra e 
segnatamente i seguenti permessi: 
- permesso di costruire n . 2001 prot. 07576 ed atto unico 
SUAP n. 270 prot. 07576 rilasciati dal Comune di Cornedo 
in data 2 maggio 2018; 
- SCIA di variante in corso d'opera SUAP n. 24780 del 30 
gennaio 2020; 
- SCIA di agibilità parziale SUAP n . 160542 del 15 luglio 
2020; 
- SCIA di variante in corso d'opera SUAP n. 0270769 del 
13 novembre 2020 riguardante lo stato reale delle opere 
edili, detto procedimento si è concluso in data 27 novem
bre 2020 con comunicazione SUAP protocollo 0019432/2020 -
IZ; 

permesso di costruire in variante n. 2281 prot . 
0019782/2020 rilasciato dal Comune di Cornedo in data 4 
dicembre 2020, con il quale sono stati anche definitiva
mente individuati gli standards urbanistici a parcheggio 
da sottoporre a vincolo ad uso pubblico; 
- che gli interventi edilizi di cui ai sopra citati tito
li edilizi sono oramai completati ed in particolare ri
sul tano completamente esegui te a regola d'arte le opere 
di urbanizzazione previste dal progetto, ad eccezione di 
alcune minime opere a verde e segnatamente apporto di 
terreno vegetale, semina e pianturnazione delle fasce pe
rimetrali nord-ovest e sud-ovest del lotto e d,i aiuola 
posta sul lato sinistro in uscita dal parcheggio interra
to per ammontare complessivo dei costi di detti interven
ti residui stimati in Euro 13.780,80 (tredicimilasette
centottanta/80), come da computo metrico estimativo e 
corrispondente planimetria redatta dal progettista e di
rettore lavori, arch. G. Vencato, allegati sub A, e come 
meglio attestato dal verbale di collaudo redatto e sotto
scritto dall'incaricato collaudatore ing. G. Fongaro in 
data 17 dicembre 2020 e depositato il giorno stesso a 
mezzo PEC presso il Comune di Cornedo Vicentino; 
- che ai sensi del combinato disposto dell' art . 3 commi 
2, 3 e 4 e dell'art. 4 comma 5 della Convenzione ai fini 
dell'ottenimento dell'agibilità finale del fabbricato ri-
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sul ta necessario costituire i vincoli ad uso pubblico 
sulle aree a parcheggio e a verde così come individuate 
nel permesso di costruire n. 2881 in variante datato 4 
dicembre 2020 con prot. 0019782/2020, nonché costituire 
vincolo di inedificabilità sull'area corrispondente alle 
vasche di larninazione/opere di drenaggio idraulico e ciò 
in ottemperanza del parere emesso dall'Ufficio del Genio 
Civile di Vicenza in data 4 aprile 2018 prot. n. 125804, 
il tutto come meglio risultante nella planimetria cata
stale allegata sub B nella quale sono individuate con di
verso colore le aree sottoposte a vincolo e così come ca
tastalmente puntualmente identificate nel proseguo del 
presente atto. 
Tanto premesso e ritenuto formare parte integrante ed 
univoca del presente atto, la società SUPERMERCATI TOSANO 
CEREA S.R.L., come sopra rappresentata, in esecuzione de
gli obblighi assunti con i suddetti accordi: 
1) dichiara di destinare in perpetuo e vincolare legal
mente: 
A) ad uso pubblico le seguenti aree: 
* VINCOLO AD USO PUBBLICO PARCHEGGIO E VIABILITA' 
In Comune di CORNEDO VICENTINO. 
- Catasto dei Fabbricati: 
FOGLIO 25, mappali numeri: 
748 sub. 4 - Via A. Pigafetta SNC, piano Sl-T, categoria 
0/8, RCE 26.967,00 
749 sub. 5 - unità graffata con il mapp . n. 748 sub . 4 
750 sub. 1 - unità graffata con il mapp. n. 748 sub. 4 e 
749 sub. 5 
912 - Via Campgna SNC, piano T, categoria F/1, area urba
na di metri quadri 240 
913 - Via A. Pigafetta SNC, piano T, categoria F/1, area 
urbana di metri quadri 334 
- Catasto Terreni: 
FOGLIO 25, Mapp. nn. : 
743 Ha. 00.19 .1 7 RDE. 
762 Ha. 00.14.34 RDE. 
763 Ha. 00.09.07 RDE. 
912 Ha. 00.02.40 Ente 
913 Ha. 00 . 03.34 Ente 
915 ex 886/B Ha. 00.00.20 RDE. 
916 ex 892/A Ha. 00.08.25 RDE. 
926 ex 896/0 Ha. 00 . 00.65 RDE . 
Totale Ha. 00.57.42 RDE. 

14,85 
11,11 

7,03 
Urbano 
Urbano 

0,15 
6,39 
0,50 

40,03 

RAE. 

RAE. 

RAE . 

RAE . 

RAE. 

RAE. 

RAE. 

9,90 
7,41 
4,68 

0,10 
4,26 
0,34 

26,69 
(ettari zero zero, are cinquantasette e centiare 
quarantadue, reddito dominicale euro quaranta virgola 
zero tre, reddito agrario euro ventisei virgola 
sessantanove) . 
* VINCOLO FASCIA VERDE DI MITIGAZIONE 
In Comune di CORNEDO VICENTINO. 



- Catasto Terreni: 
FOGLIO 25, Mapp. nn. : 
922 ex 894/C Ha. 00.00 . 30 RDE . 
925 ex 896/C Ha. 00 . 00.32 RDE. 
928 ex 898/B Ha. 00.00.43 RDE. 
931 ex 900/C Ha. 00.00 . 75 RDE . 
Totale Ha . 00.01.80 RDE. 

0,23 
0,25 
0,33 
0,58 
1,39 

RAE. 

RAE. 

RAE . 

RAE . 

RAE. 

0,15 
0,17 
0,22 
0,39 
0,93 

(ettari zero zero, are zero uno e centiare ottanta, red
dito dominicale euro uno virgola trentanove, reddito 
agrario euro zero virgola novanta tre) 
B) VINCOLO NON AEDIFICANDI 
In Comune di CORNEDO VICENTINO. 
- Catasto Terreni: 
FOGLIO 25, Mapp. nn.: 
362 00.00.60 RDE. Ha. 
905 ex 
909 ex 
911 ex 

643/B 
713/B 
715/B 
892/D 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 

00.00.13 RDE. 
00.19.05 RDE. 
00.02.26 RDE. 

0,57 
0,12 

18,20 
2,16 
0,16 

21,21 

RAE . 0,34 
RAE . 0,07 
RAE. 10,82 
RAE . 1,28 
RAE . 0,11 
RAE. 12,62 



iscritto a Vicenza in data 29 ottobre 2020 n 20230 R.G. e 
n. 3225 R.P. 
Viene autorizzata la trascrizione del presente atto a fa
vore dell'anzidetto Comune con dispensa per il sig. Con
servatore dei Registri Immobiliari competente da ogni re
sponsabilità al riguardo; 
2) si obbliga a completare gli interventi sulle aree vin
colate a verde entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo 
cause di forza maggiore, e segnatamente apporto di terre
no vegetale, semina e piantumazione delle fasce perime
trali nord-ovest e sud-ovest del lotto e di aiuola posta 
sul lato sinistro in uscita dal parcheggio interrato per 
ammontare complessivo dei costi di detti interventi resi
dui stimati in Euro 13.7BO,BO (tredicimilasettecentottan
ta/BO), il tutto come meglio descritto nel computo metri
co estimativo e nella relativa planimetria redatta dal 
progettista e direttore lavori, arch. G. Vencato, che 
sottoscritta per accettazione da costituito e dal notaio 
incaricato di autenticare la firma viene allegata al pre
sente atto sotto la lettera "A" per formarne parte inte
grante e sostanziale. 
A garanzia del suddetto impegno SUPERMERCATI TOSANO CEREA 
S.R.L. presta e si obbliga a consegnare - al Comune di 
Cornedo Vicentino, in uno a copia del presente atto, fi
dejussione assicurativa nr. 2020/50/2599525 datata 17 di
cembre 2020 e rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni per 
l'importo di Euro 13. 7BO, BO (tredicimilasettecentottan
ta/BO), con facoltà del Comune di escutere detta garanzia 
a prima richiesta nel caso in cui entro il termine del 30 
giugno 2021, salvo eventuale proroga disponenda dal mede
simo ente comunale, non risultassero regolarmente esegui
ti i sopra descritti interventi di mitigazione a verde. 
Una volta eseguiti i suddetti interventi sarà cura ed 
onere della SUPERMERCATI TOSANO CEREA S. R. L. comunicare 
la fine dei lavori per il tramite dell'incaricato 
progettista e direttore lavori e far svolgere le 
opportune verifiche in contraddittorio tra il medesimo 
direttore dei lavori, il nominato collaudatore e il 
responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo 
delegato. Laddove il collaudatore evidenziasse eventuali 
vizi o mancanze verrà assegnato alla ditta esecutrice un 
termine di giorni 60 (sessanta), o l'eventuale diverso 
maggiore termine che verrà disposto dal Comune su istanza 
di parte privata, per porre rimedio ai vizi e/o per 
completare le opere a verde. In caso di perdurante 
inadempimento della parte privata il Comune potrà 
escutere la · suddetta garanzia assicurativa provvedendo 
poi ad eseguire i lavori non adempiuti da SUPERMERCATI 
TOSANO CEREA S.R.L., salvo ogni eventuale maggior costo a 
carico della parte privata. 



A completa esecuzione degli interventi e nel caso di 
esito positivo delle suddette verifiche tecniche, il 

Comune restituirà e svincolerà prontamente la sopra 
menzionata garanzia fidejussoria. 
Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, 
a carico della società SUPERMERCATI TOSANO CEREA S. R. L. 
che le assume. 
Si allegano al presente atto per formarne parte integran
te i seguenti documenti: 
A - (A.1) computo metrico estimativo delle opere a verde 
da completare e (A.2) planimetria individuante le aree 
oggetto dei residui interventi di mitigazione a verde; 
B - planimetria catastale con individuate in diverso co
lore le aree sottoposte a vincolo . 
Il costituito, preso atto dell'informativa ricevuta ai 
sensi della normativa vigente, presta il proprio consen
so al trattamento dei dati in relazione al presente atto 
e successivi adempimenti. 
F.to Tosano Anerio 
N. 162834 di Repertorio N. 33150 di Raccolta 

AUTENTICA DI FIRMA 
lo sottoscritto Macchi dotto Sergio, notaio residente in 
Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Vero-
na, 

CERTIFICO 
Che il signor: 

TOSANO ANERIO, nato a Legnago il giorno 27 gennaio 
1942, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 
codice fiscale TSN NRA 42A27 E512X, quale Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate del
la società: 
"SUPERMERCATI TOSANO CEREA S. R. L . ", con sede legale in 
Cerea (VR) Via Palesella n . 1, codice fiscale e numero di 
iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di 
Verona 01286680234 ed iscritta al numero VR-172058 Reper
torio Economico Amministrativo, capitale sociale Euro 
10.000.000,00 (diecimilioni virgola z~ro zero) interamen
te versato, domicilio digitale supermercati tosa
no@pec.it, munito dei necessari poteri in forza della de
libera del Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 
2019, debitamente depositata presso l'Ufficio del Regi
stro delle Imprese di Verona; 
della cui personale identità e qualità, io notaio sono 
certo, ha apposto di propria mano ed in mia presenza, la 
sua firma in calce all'atto suesteso alle ore quattordici 
e minuti cinque, dopo che lo stesso è stato da me letto 
in loro presenza. 
Legnago, li ventidue dicembre duemilaventi, Via Matteotti 
n. 71, nel mio studio. 
F.to Sergio Macchi Notaio _______ ...:.:..::=-=-_____________________ J 



ALLEGATO 'R"ALN.1G2834AEP. N. 3S150RACC. 

ALLEGATO A.l 

1.A. TERRENO VEGETALE. Apporto di terreno vegetale per risarcimento delle fasce a 

verde, co n composizione adatto alla semina del verde e alla messa a dimora di piante a mq. 2.953 € 

medio fusto. 

1.B. SEMINA. Semina di mix di sementi a prato mantenuto sino ad attecchimento 

1.C. PIANTUMAZIONI ARBUSTIVE AUTOCTONE. fornitura e posa piante forestali ( 

Crataegus Monogyna, Cornus Mas, Evonimun Europea, Ligustro Vulgare, Viburnum 

Opolus, Cotinus Coggygria, Corylus avellana) comprensive di terriccio, concime, 

antigerminante, canne bambù e tnt, PER UNA LUNGHEZZA LINEARE DI COMPLESSIVI 

METRI 150 circa: 

mq. 2.953 € 

n. 150 

n.200 

1,40 € 

2,20 € 

€ 13,00 cado € 

€ 6,00 cad o € 

4.134,20 

6.496,60 

1.950,00 

1.200,00 

Cornedo Vicentino, 17 dicembre 2020 il progettista e direttore dei lavori 

dotto Arch. Giovanni Maria Vencato 

Orllille uegl l Arctlllel ii 
Planiflca lor i, Pusaggist l e 

Provincia di Vi çenli 
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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DI UNA GRANDE 
STRUTTURA DI VENDITA 
RIFERIMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2281/2020 

OPERE A VERDE DA ULTIMARE 

SCALA 1 :5100 
eI.1bornlo dn GMV 
agg;onalo 111 7 12 2020 

COMMmENTE 
SUPfRMERCAn TOSANO CEREA SRL 

PROGmlSTA 
Ilfch Giovnnni Mal ... ., Vencalo 

ALBERI GIA' PIANTUMATI 
SECONDO PERMESSO DI 
COSTRUIRE N. 2281/2020 

AREE VERDI ULTIMATE 
SECONDO PERMESSO DI 
COSTRUIRE N. 2281/2020 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE 
DI OPERE A VERDE 
NON ANCORA ULTIMATE IN DATA 

L---~ 17.12.2020 
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LEGENDA AREE DA VINCOLARE 

VINCOLO USO Pl.IlBliCO 

. \ V . <oJV '-. ...... . v J 

r---'I PIANO INTERRATO E VIABlliTA' , RAMPA E STRADA AL P.T . 
. FG. Z5, MAPP. 749, SUB 5 GRAFFATO AL MAPP. 748 sua 4 

'----..... E AL MAPP. 750 SUB I 

I VINCOLO USO PUBBliCO 
'--__ -' PARCHEGGIO E VIABILITA' - MAPI'. 743-762-763-912-913-915-916-926 

r----, VINCOLO NON EDIFICABILITA ' 'I ~ 
'--_~-' AREA DI PERTINENZA DEL BACINO DI LAMINAZIONE - "API'. 362-905 ·909-911-919 I] g 

VINCOLO FASCIA VERDE DI MI TIGAZIONE - "API'. 925-928-922-931 
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~ REALE 
~MUTUA 

Società Reole MutlJ<l di A>sl", ,. llorl · Fondato nel lB2B 
Sedf ~QI •• O~,,""" G.nerol~ Via Corted'Appola, l l • 10122 
Torino IItalioJ · f«I iemubJo@p!,ltolemutuo.lt· R"i~tro Imprese 
To<ino, Codice ~co'" 00075360018, N. PortltolVA 1199832001 l 
R.EA Torino N. 9806 -15<rltto aI ",",tlO 1.()(X)01 del 'Albo deH, 
~npres. di ossl<4razlane . rlosskuroilone : Capogruppo del Gruppo 
n.oie MUl\Jo, Iscritta 01 nUmenI 006 dell 'Albo dell. socl,lrl capogruppo. 

AGENZIA: (330/004) - LEGNAGO NUMERO 01 POllUA: 2020/50/2599525 

CONTRAENTE: SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. CODICE FISCALE: 01286680234 PARTITA IVA: 01286680234 

V PALESELLA 1 37053 - CEREA (VR) 
DECORRENZA CONTRAnO I SCADENZA CONTRAnO I DURATA CONTRAnO 

I g. 
DATA PRIMA SCADENZA I FRAZIONAMENTO 

I 
FRAZIONAM ENTO 

Q. 17 1m, 12 I •. 2020 g, 17 1m. 12 I •. 2021 .. 01 1m. 00 I g. 00 17 I m. 12 I.. 2021 
EMISSIONE PROROGA 

Unico Annuale 

SOSTITUISCE LE POLIZZE ,I NS. DELEGA 1 NS. QUOTA 1 COD. DEL. 1 N. POLIZZA DELEGATARIA 

1 

IMPORTO CAUZIONE 
H'ART'E ' AQA10Al COASSICURAZIONE 13.780,80 

1M AOEKl" """O N. 01 POlIZZA. ~. I •. 

92,74 23,19 17,39 16,68 
TOTALE PRI MA RATA EURO 

150,00 
- TOTAlE PREMIO NETTO - -ACCESSORI Dlrum IMPOSTA - TOTALE RATE aUCCEallVE EURO 

92,74 23,19 17,39 16,68 150,00 

TAC. RINNOVO NUM. VARIAZIONE I CooaBLlGATI I CODICE RISCHIO I CONTRQGAAANZIE I RISCHIO COMUNE I POLIZZA COlLEGATA I cOO Cc ur AGGReGA.duNe 

SI NO 131 I I 
Monzll I Romo I N. PoIln .. .~'no ,tmo M eruJ. Ramo N. PoIiu. 

PREMESSO 
che a seguito di richiesta de SUPERMERCATI TOSANO CEREA S,R,L, domiciliato in V PALESELLA 1 CEREA 37053 (In seguito denominato 
Contraente), Il Sindaco del Comune di CORNEDO VICENTINO VI (In seguito denominato Comune Garanllto) ha notificato In data awiso 
dell'awenuta emanazione del prowedimento relativo al permesso di costruire ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in altuazione di regolare 
delibera consiliare; 
che, In quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed In relazione al permesso su indicato, In data ; è stata stipulata tra le parti una convenzione al 
sensi del T,U, dell'Edilizia (D,P,R. 06/06/2001 n, 380 e successive modifiche) owero da parte del Contraente è stato sottoscritto un alto unilaterale 
d'obbligo; 

CIO' PREMESSO la Società Reale Mutua di Assicurazioni (In seguito denominata Società), domiciliata in Torino, Via Corte d'Appello n.11 , con la presente 
polizza si costituisce FIDEJUSSORE nell'Interesse del Contraente, Il quale accetta per sé, per I propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con 
questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di € 13.780,80 
(Euro TREDICIMILASETIECENTOOTIANTAl80), quale Importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento del seguenti oneri 
ed obbl ighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa: OBBLIGO DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLE AREE VINCOLATE A 
VERDENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021, SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE COME DA PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N, 
2281 PROT, 0019782/2020 RILASCIATO DAL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO IN DATA 4 DICEMBRE 2020. 

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovars i al sensi 
dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Peraltro la liquidazione del premio di cui sopra viene fatta In relazione alla durata del rapporto 
prevista In anni 1, mesi 00, giorni 00 e cioè dal 17/12/2020 al 17/12/2021 fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di 
premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art,3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

CONDIZIONI PARTICOLARI: 

SI dà e si prende atto che la polizza non garantisce il pagamento delle sanzioni di cui all'art, 42 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. 

~Plare per l'Ente Garantito o Esemplare per le Dirozlone D Esemplaro per Il Contraente D Esemplaro per l'Agenzia 

~)~ 111111111111111 
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_IREALE 
~MUTUA 

AGENZIA: LEGNAGO 

SocI' IO Reol. MuIW diAsslC\Jltldonl - Fondata noi 1929 
5edtlegale " O~tllan4! Generale: Via (on.d'Appono, 11 - 10122 
,orino (liolla) - reol.rootua@p"nol.mutuo.lt • R.g~ l", Imprese 
Torino; (od .. A<co~ Ooa7536001a, N. PortltolVA 11998320011 
RU. TorInO N. 9806 ·lscrlUa al ,....,OIa 1.00001 dd'AIbo d.h 
nlprtSo dIOSSkurlJllon •• rlasslcurozlon. : Capogruppo del Gnlppo 
Reole Mutuo, Iscrflto 01 numem 006 dell'Albo del i. SDC~t<l capogruppa. 

POLIZZA n. : 2020/50/2599525 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Art. 1 • Delimitazione della garanzia· Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino alla concorrenza del capitale 
Indicato e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo 
fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti Indicati in premessa, 

Art. 2 • Pluralità di Contraontl • Qualora la presente polizza venga stipUlata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi 
derivanti dalla polizza stessa. 

Art. 3 • Calcolo del premio. Durata· Supplementi di premio· Il premio è calcolato In base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente, In 
caso di minor durata, Il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della 'concessione' per fatti non Imputabili al 
Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà 
comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4 e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre 
decimi del premio annuo. In caso di maggior durata, e comunque fino a quandO il Contraente non presenti I documenti indicati nel successivo art. 4, esso è 
tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per I periodi e nella misura Indicati nella tabella di liquidazione 
del premio. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, In nessun caso al Comune Garantito, 

Art. 4 • Liberazione dall'obbligo di pagamento del supplementi di promlo - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi 
di premio, deve consegnare alla Società: 
a) l'originale della polizza restitultogll dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo; 
oppure 
b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, 

Art. 5 • Pagamento dol risarcimento • " pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro Il termine 
massimo dl30 gloml dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del 
beneficio della preventiva escussione del Contraente, " pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso 
da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. 

Art. 6· Rivalsa· Surrogazlone • Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della 
presente polizza per capitali, Interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previs te dall'art. 1952 C.C .. La 
Società è surrogata, nel limiti delle somme pagate, al Comune Garantito In tutti I diritti, ragioni ed azioni verso Il Contraente, i suoi successori ed aventi 
causa a qualsiasi titolo. Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili In suo possesso. 

Art. 7· Rivalsa delle spese di recupero • Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per Il recupero delle somme versate o comunque 
derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente . 

Art. 8 • Imposte e tasse· Le imposte, le tasse, I contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla 
polizza ed agli atti da essa dipendenti. sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 

Art. 9· Forma delle comunicazionI alla Società· Foro competente· Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, 
par assere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con leltera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della 
polizza stessa. " Foro competente à esclusivamente quellO dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsias i 
controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della 
parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza. 

Polizza fatta in n.4 esemplari ad un solo effetto, in LEGNAGO il 17/12/2020, 

o Esemplare per l'Ente Garantito D Esemplare per la Direzione o Esemplare per Il Contraente o Esemplare per l'Agenzia 
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~ MUTUA /
~REALE 

AGENZIA: LEGNAGO 

Socl.tà Reol. Mutuo di Anl""",lo"l- Fondato ",,11829 
Sodelqole< O.""lon. GeneraI<: Via Cort. d'Appeio, II - 10122 
ToriÌlO Ilto8ol· "ol'NV.J'uo@p«reoI.mutua.lt-Reglstrol",,,, ... 
Torino, Codk. Asca1eOOO7 536001B, N.Partlta rvA 11999320011 
REA Torino N. 9SO/;-lscrtUool lUnero 1.00001 del'A!bod.lI. 
"'prose di ossJ<urpllon •• rlossJ<urQ;lone : CapOgruppo dPi GrupPo 
R.ole Mutuo,lscritto 01 """,,ro 006 dell'Albo dell, 50d.ta copagruppo. 

POLIZZA n. : 2020/50/2599525 

COMUNE GARANTITO 

Agli effetti degli artI. 1341 e 1342 C.C., I sottoscritti dichiarano di approvare specificai en Wsposlzlonl degli articoli seguenti delle 
Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 5· (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento); Art . 6 - (Rinuncia alle 
eccezioni di cui all'art, 1952 C.C.); Art. 9· (Deroga alla competenza territoriale). 

D Esemplare per l'Ente GaranUto o Esemplare per la Direzione 

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto 
la Nola Informativa Mod. 5057 VAR 

o Esemplare per Il Contraente 

S .3.S. 

o Esemplare per l'Agonzla 

Utonto:VI33002 

Mod. 5091 CAU - ed. 5/93 
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