
Allegato alla DGC n. ____ del __/__/2017

COMUNE DI MUSSOLENTE

(Provincia di Vicenza)

CONVENZIONE  URBANISTICA  PER  L'ESECUZIONE  DI  OPERE  IN  VARIANTE  AL  PIANO

URBANISTICO ATTUATIVO “SELLA – BALLARE'” IN VIA F.LLI DONANZAN

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  __________  del  mese  di  __________,  in  ___________  presso

____________________________, avanti a me Dott. …................................, Notaio in…............................., con sede in

via ….............................… n.  …, iscritto  presso il  Collegio  Notarile  di  …...................................…  sono presenti  i

signori:

- Giancarlo  Faresin,  nato  a  Gazzo  (PD) il  16/02/1959,  Responsabile  dell'Area  Servizi  Tecnici  del  Comune di

Mussolente, domiciliato presso la sede del "COMUNE DI MUSSOLENTE" codice fiscale 00262470248, il quale

interviene, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in nome, per conto ed interesse dell'Ente stesso, esclusa

pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità;

e

- SELLA AUGUSTO, nato a Milano il 9 agosto 1926 e ivi residente in via Marenco Romualdo 2 , codice fiscale

SLLGST26M09F205H

- BALLARE' BRUNA, nata a  a Milano il 29 novembre 1930 e ivi residente in via Marenco Romualdo 2 , codice

fiscale, codice fiscale BLLBRN30S69F205C

i qualI dichiarano di essere in regime di comunione dei beni e nel seguito del presente atto chiamati "Soggetto

attuatore";

detti comparenti, della cui identità, capacità e veste rappresentativa,  io Segretario rogante sono personalmente certo

rinunciano avendone la capacità, alla presenza di testimoni e lo fanno con il mio consenso.

LE PARTI PREMETTONO

- che il Comune di Mussolente è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato dalla Conferenza di

Servizi in data 23 aprile 2013;
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- che  il  Comune  di  Mussolente  è  dotato  di  Piano  degli  interventi  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio

Comunale n. 10 del 8 aprile 2014;

- che,  in  forza  di  atto  _________________  rep.  ___________,  in  data  _____________  del  Notaio

____________________,  registrato  a  _________,  in  data  _________,  n.  ______,  serie  ____  e  trascritto  a

_________, in data __ _______ , n. ____, serie ___ , i Sigg. Sella Augusto e Ballarè Bruna sono proprietari degli

immobili così identificati al Catasto: Comune di Mussolente,  Catasto Terreni - Foglio 5, mapp. n.  1539, 1221,

1538, 1202, 1537, 1302, 1303; 

- che, in forza di atto di compravendita rep. 209879, in data 10 dicembre 2014, del Notaio Fietta di Bassano del

Grappa, registrato a Bassano del Grappa, in data 23/12/2014, n. 11046, serie ne trascritto a Bassano del Grappa, in

data _24/12/2014, n. 9442, il Comune di Mussolente è proprietario degli immobili così identificati: Comune di

Mussolente, Catasto Terreni - Foglio 5 , mapp. n. 1540, 1200, 1203, 1205, 1206 1207, 1217, 1218, 1222;

- che in data 16/10/2014, al n° 7673 di prot., i Sigg. Sella Augusto e Ballarè Bruna, hanno depositato la domanda per

una variante parziale variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato P. di L. Giaron, riguardante le Z.T.O.

C2/4, C2/11, F83/50, in via F.lli Donanzan; la variante riguarda un'area già interessata dall'attuazione di un Piano di

Lottizzazione, a carattere residenziale, autorizzato con provvedimento n. 1709 in data 16/01/1992 e successive

varianti n. 4887 del 20/07/1995 e n. 4765 del 20/06/2000;

- che in data 20/03/2002 sono state collaudate le opere di urbanizzazione realizzate in attuazione dei titoli abilitativi

citati;

- che con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  9 del  17/02/2010 è stata  approvata una ulteriore variante al

predetto piano urbanistico attuativo: il provvedimento è rimasto inattuato  non essendo stata sottoscritta la prescritta

convenzione;

- che  la  documentazione  progettuale,  a  seguito  delle  risultanze  istruttorie,  è  stata  integrata  in  data  13/01/2015,

23/01/2015 e, da ultimo, in data 15.06.2015;
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- che le aree di proprietà comunale (aree a standard e viabilità), interessate dalla proposta di variante al PUA sono

catastalmente identificate al foglio 5, particelle 1200, 1217, 1203, 1205, 1206, 1207, 1218, 1222, 1540;

- che i contenuti tecnici della variante al P.U.A. puntualmente descritti negli elaborati grafici sopra richiamati;

- che con delibera n. __ del __ febbraio 2017 la Giunta comunale ha adottato la variante parziale al PUA denominato

“Sella-Ballarè” ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

- che con delibera n. __ del __ dicembre 2017 la Giunta comunale ha approvato il predetto  PUA ai sensi dell’art. 20

della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

- che l'attuazione del PUA così approvato è subordinata alla stipula della presente convenzione urbanistica.

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Dichiarazione di proprietà delle aree ed attuazione del PUA 

1. Il Soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 20, comma 6, della L.R. 11/2004, dichiara di essere proprietario in forza

degli atti in premessa richiamati e di avere la piena e totale disponibilità degli immobili sopra descritti prestando a

tal fine la più ampia ed illimitata garanzia al Comune.

2. Il Soggetto attuatore si impegna a dare esecuzione alle opere previste dal progetto di variante al PUA Sella-Ballarè

come  previsto dagli elaborati progettuali approvati, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli

obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stesso, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 2 – Opere di urbanizzazione primaria del PUA: contenuti

La variante al PUA Sella-Ballarè è composta dalla sottoelencata documentazione, depositata agli atti del Comune ed

univocamente identificata mediante apposizione del cartiglio "Elaborato approvato con DGC n. ____ del __ /___/ 2017:

TAV. 1 - Stato autorizzato;

TAV. 2 - Stato di variante 1:500

TAV. 3 - Stato di variante 1:200
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Schema preliminare della convenzione

Art. 3 – Realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’ambito del PUA

1. Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare, a totale propria cura e spese, le opere di urbanizzazione previste dal

progetto di variante al PUA consistenti in:

• ampliamento del parcheggio pubblico posto a nord-ovest del comparto;

• ridefinizione dell'area a parcheggio posta a sud-est del comparto;

• ridefinizione dell'area a verde pubblico posa a sud-est del comparto;

Gli interventi sono puntualmente descritti nella tavola proegttuale 3 – stato di variante 1:200.

2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione sopra elencate è subordinata al rilascio del permesso di costruire sul

progetto esecutivo, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 6.

Art. 4 - Opere di urbanizzazione del PUA: cessione delle aree e delle opere 

1. Il  soggetto  attuatore  si  obbliga  a  cedere  e  trasferire  gratuitamente  al  Comune le  aree  e  le  opere  previste  dal

precedente art. 3.

2. La cessione delle aree dovrà avvenire, con atto notarile e con spese a carico del Soggetto attuatore, entro 60 giorni

dalla data del collaudo con esito favorevole, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art.7.

3. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie,  trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive

apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

Art. 5 – Opere di urbanizzazione primaria del PUA: tempi e modalità di esecuzione

1. Il Soggetto attuatore si impegna a presentare l’istanza di Permesso di costruire relativa alle opere di urbanizzazione

primaria conformemente ai progetti già in atti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Successivamente al rilascio del permesso di costruire, inizierà a decorrere il termine temporale di 1 anno entro il

quale il  Soggetto attuatore dovrà dare inizio ai lavori, previa redazione di apposito verbale di inizio lavori, in

contraddittorio con il Comune, da effettuarsi a seguito di apposito sopralluogo su richiesta del Soggetto attuatore.

3. Prima dell’inizio dei lavori il Soggetto attuatore dovrà comunicare al Comune il nominativo del Direttore dei lavori
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e dell’impresa esecutrice dei lavori.

4. Il Soggetto attuatore si impegna ad ultimare i lavori delle opere di urbanizzazione entro 3 (tre) anni dalla data

effettiva di inizio dei lavori, fatta salva la facoltà di proroga ai sensi della normativa vigente.

5. Se  allo  scadere  dei  termini  suddetti,  comprensivi  di  eventuali  proroghe,  le  opere  non  risultassero  iniziate  o

risultassero incomplete, il permesso di costruire decade. In caso di mancata ultimazione dei lavori o in presenza di

opere imperfette,  il  Comune valuta il  costo dei lavori  da eseguire,  verifica se lo stesso è inferiore all’importo

cauzionale di cui  al successivo articolo 12 e diffida il  Soggetto attuatore ad eseguirli,  assegnando un congruo

termine.

6. Decorso  infruttuosamente  il  termine  anzidetto,  il  Comune  potrà  disporre  della  cauzione  per  l’esatta  e  piena

esecuzione dei lavori ed opere oggetto della presente Convenzione, con rinuncia espressa, da parte del Soggetto

attuatore, ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo

per i pagamenti e prelievi che il Comune andrà a fare.

7. L’ultimazione dei lavori è determinata mediante verbale redatto in contraddittorio tra il Soggetto attuatore ed il

Comune, da effettuarsi a seguito di apposito sopralluogo, su richiesta del Soggetto attuatore.

Art. 6 - Collaudo delle opere di urbanizzazione del PUA

1. Il Comune sottoporrà a collaudo tecnico-amministrativo le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente

art. 3.

2. Il  collaudo  tecnico-amministrativo  dovrà  essere  redatto  da  tecnico  nominato  dal  Comune,  estraneo  alla

progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza.

3. Tutte le opere e spese di collaudo sono a carico del Soggetto attuatore, il quale entro 30 giorni dall’inizio dei lavori

si impegna a richiedere al Comune la nomina del Collaudatore.

4. Il collaudo deve essere prodotto entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori.

5. Il  Soggetto  attuatore  si  impegna  a  provvedere,  assumendo a  proprio  carico  tutte  le  spese,  a  riparare  tutte  le

imperfezioni  e/o completare  le opere  eseguite  secondo le  risultanze del  collaudo entro il  termine stabilito dal
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Comune.

6. Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza del Soggetto attuatore, il Comune provvederà d'ufficio

ai necessari adeguamenti con spese a carico del Soggetto attuatore medesimo.

7. I  certificati  di  agibilità  dei  fabbricati  nell’ambito  del  PUA,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  potranno essere

rilasciati solo successivamente all'approvazione del certificato di collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione

primaria di cui all'art. 3.

Art. 7 - Manutenzione delle opere

1. Durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dall'art. 3 e fino alla consegna delle stesse, tutti gli

oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione ed all’uso delle aree, manufatti

ed impianti sono a totale ed esclusivo carico del Soggetto attuatore.

2. Qualora all'atto della consegna le aree e le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione,

verranno applicate le disposizioni di cui al precedente art. 5.

3. Il Soggetto attuatore si farà carico di tutte le responsabilità civili e penali inerenti l'uso delle stesse, in particolare di

fronte a danni a terzi o a cose derivanti dalla mancata o insufficiente manutenzione, ed ai danni derivati dalla non

corretta tenuta degli impianti.

Art. 8 – Pagamento oneri di urbanizzazione primaria

1. Si da atto che le opere richieste in variante al PUA non comportano la corresponsione di oneri per urbanizzazione.

Art. 9  - Pagamento oneri di urbanizzazione secondaria

1. Il  pagamento  del  contributo   per   oneri   di   urbanizzazione  secondaria  sarà  effettuato  conformemente  alle

prescrizioni della convenzione prot. 1709/90 del 13/03/1990 riguardante l'attuazione del P. di L. Giaron di Sella

Augusto e Ballarè Bruna.

Art. 10 - Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche

1. A norma di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del D.P.R. 380/2001, l'entrata in vigore di nuove disposizioni

urbanistiche  contrastanti  con  gli  interventi  previsti  dal  PUA  in  argomento,  comporta  la  decadenza  dei  titoli
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abilitativi rilasciati, salvo che i relativi lavori siano stai iniziati e vengano completati entro il termine finale di 3

anni dalla data di inizio.

Art. 11 - Vigilanza

1. Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  vigilare  sull’esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  ,  per  assicurare  la

rispondenza delle stesse ai progetti approvati ed ai computi metrici acquisiti agli atti.

2. Qualora siano riscontrate difformità, il Comune diffida il Soggetto attuatore ad adeguarsi agli obblighi contrattuali

entro i termini di ultimazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 12 - Garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali

1. A  garanzia  degli  obblighi  assunti  con  la  presente  convenzione,  e  per  la  corretta  esecuzione  delle  opere  di

urbanizzazione, il  Soggetto attuatore presta adeguata garanzia finanziaria  esclusivamente mediante fideiussione

bancaria o polizza fideiussoria, con escussione a prima richiesta, per un importo complessivo di Euro 30.000,00

(Euro  trentamila/00),  pari  all’importo  complessivo  delle  opere  di  urbanizzazione,  compresa  I.V.A.,  con

fideiussione n. ___________ emessa in data _________ da ___________________________, depositata all’atto

della  stipula  della  presente  convenzione,  con scadenza  incondizionata  fino alla  restituzione  dell’originale  o di

equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.

2. La garanzia prestata verrà svincolata ad avvenuto collaudo favorevole di dette opere e ad avvenuta cessione delle

aree e delle opere di cui al successivo art. 14, con spese a totale carico del Soggetto attuatore.

Art. 13- Consegna delle aree e delle opere

1. Il Soggetto attuatore si impegna a consegnare al Comune le aree e le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti

articoli  entro 60  giorni dalla data di approvazione del collaudo, con la sola esclusione del tappeto di usura.

Art. 14 - Trasferimento a terzi delle aree e delle relative obbligazioni

1. La  Ditta  lottizzante  potrà  alienare  la  superficie  fondiaria  definita  dal  PUA,  purché  si  impegni  a  rendere

esplicitamente edotti gli acquirenti, degli obblighi assunti nei riguardi del Comune, con la presente convenzione. 

2. La  Ditta  lottizzante  si  impegna,  pertanto,  ad  inserire  negli  atti   di  trasferimento  della proprietà della
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superficie fondiaria, il richiamo alle clausole della presente convenzione, da riportare nella nota di trascrizione. 

3. L’acquirente delle aree, a sua volta, si impegna ad osservare in proprio, le norme circa l’edificazione e utilizzazione

delle  aree  e  degli   edifici,  nonché  di  inserire  le  clausole  di  cui  al  presente  comma,  nei  contratti  di  ulteriore

trasferimento del lotto o dei lotti. 

4. Tali clausole  dovranno  essere  espressamente  approvate  dall’acquirente  ai  sensi dell’articolo 1341 del Codice

Civile. 

5. La Ditta lottizzante, nel caso indicato al precedente primo comma, rimane comunque responsabile degli obblighi e

impegni assunti con la presente convenzione. 

6. La  Ditta  lottizzante  potrà  trasferire  a  terzi  la  proprietà  delle  aree  destinate  a  opere  di urbanizzazione

oggetto della presente convenzione, alle seguenti condizioni: 

• invio  al  Comune  almeno  30  giorni  prima,  della  comunicazione  di  voler  trasferire  le aree, specificando

le generalità del nuovo acquirente; 

• che  tutti  gli  obblighi  e  impegni  qui  assunti,  si  intendono  assunti  anche  da  parte degli  aventi  causa  a

qualsiasi   titolo,   con   inserimento   negli   atti   di   trasferimento  dell’espresso   richiamo  alla   presente

convenzione  e  a  pretendere  espressa assunzione da parte degli acquirenti degli impegni e obblighi citati; 

• la Ditta lottizzante rimane solidalmente obbligata con i propri aventi causa,  fin tanto che questi ultimi non

depositano al Comune le medesime garanzie fideiussorie; 

Art. 15 - Controversie

1. Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  in  merito  all'interpretazione  ed  all'esecuzione  della  presente

convenzione saranno definite dal Foro competente di Vicenza.

Art. 16 - Regime fiscale

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a totale carico del Soggetto

attuatore, con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile ed in particolare dei benefici della Legge 28 giugno

1943, n. 666 e successive.
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Art. 17- Rinuncia all’ipoteca legale

1. Il  Soggetto  attuatore  autorizza  la  trascrizione  del  presente  atto  nei  Registri  Immobiliari  con  piena  rinuncia

all’ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 18 – Privacy 

1. Le parti dichiarano di essere state edotte di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003), e prestano

conseguentemente il proprio consenso al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali riguardanti le medesime ed

eventuali altre parti interessate. 

Art. 19 - Chiusa

1. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti le quali lo hanno approvato e riconosciuto

conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono anche in margine agli altri fogli insieme con me Notaio.

2. L’atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia, scritto in parte da me Notaio su … fogli di carta, per intere le

prime … pagine e quanto fin qui della …

Letto, firmato e sottoscritto.

……………………………, lì ….……………

Per il Comune di Mussolente Per il Soggetto attuatore

…………………………………………  …………………………………………
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