
 

COMUNE DI PONTELONGO 

Sindaco  
Franco Roberto 

 

Assessore 
Urbanistica, Edilizia Privata , 

Ambiente e LLPP 

Renato Gibin 

 

Responsabile Settore III° 
Arch. Giacomo Peruzzi 

 
Responsabile Edilizia Privata  

e Urbanistica 
geom. Miriam Cecchetto 

PROGETTAZIONE  
“MRM PLUS” 

Dott. Urb. Gianluca Malaspina 
(capogruppo) 

Dott. Pian. Michele Miotello 
Dott.ssa Urb. Sara Malgaretto 

Dott. Pian. Gianluca Ramo 

 
 

ADOZIONE 
DCC N…….... DEL………….……. 

 
APPROVAZIONE 

DCC N…….... DEL………….……. Ottobre 2021 

REGIONE VENETO 
PROVINCIA DI PADOVA 
COMUNE DI PONTELONGO 

VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI 
Atti di indirizzo per le proposte di  
Accordi Pubblico Privati 
 
Allegato A – schema di “Atto Unilaterale d’Obbligo” 
 
Allegato B – schema di Accordo Pubblico Privato 
 
Allegato C – schema di valutazione della proposta 

ELABORATO 

A2 A.P.P. 

MRM PLUS  
Progettazione e Valutazione 

Dott. Urb.  Gianluca Malaspina 
Dott. Pian. Michele Miotello 

Approvato 
Con D.C.C.  N.        DEL 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
P
O
N
T
E
L
O
N
G
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
a
z
i
o
n
e
 
C
e
n
t
r
a
l
e
 
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
P
o
n
t
e
l
o
n
g
o

E
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
8
8
6
4
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
2
2
/
1
1
/
2
0
2
1

Gianluca
MALASPINA

Gianluca
Miotello



 



 
                                                                    Comune di Pontelongo| PIANO REGOLATORE COMUNALE 

 
Atto di indirizzo per le proposte di accordi pubblico-privati 

 

COMUNE DI PONTELONGO 
Via Roma, 271– 35029 Pontelongo (PD) 

 

1 

 

1. PREMESSA ............................................................................................................................ 2 

2. INTERESSE PUBBLICO E CONFORMITA’ URBANISTICA ......................................................... 4 

2.1 Principi, interesse pubblico e conformità urbanistica ........................................................ 4 

2.2 Condizioni urbanistiche richieste ....................................................................................... 5 

2.3 Indicatori per la valutazione delle proposte ...................................................................... 5 

3. ITER PROCEDIMENTALE ........................................................................................................ 9 

4. ATTUAZIONE DELL’ACCORDO ............................................................................................. 13 

5. COSTITUZIONE DI GARANZIA ............................................................................................. 13 

6. MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL “CONTRIBUTO STRAORDINARIO” ......................... 13 

 

  



 
                                                                    Comune di Pontelongo| PIANO REGOLATORE COMUNALE 

 
Atto di indirizzo per le proposte di accordi pubblico-privati 

 

COMUNE DI PONTELONGO 
Via Roma, 271– 35029 Pontelongo (PD) 

 

2 

1. PREMESSA 

Il Comune di Pontelongo è dotato di P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale), denominato “Tra Brenta e Bacchiglione” con i Comuni di 

Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco e approvato dalla Conferenza di Servizi il 31 

luglio 2008 e con D.G.R. n. 2377 dell’8 agosto 2008 è stato ratificato il verbale della 

Conferenza di Servizi. 

Ai sensi dell’articolo 48 della LR 11/2004 e smi, il Piano Regolatore Generale per il 

Comune di Pontelongo ha acquistato il valore e l’efficacia del Piano degli Interventi, 

per le sole parti compatibili con il P.A.TI.; successivamente sono state redatte n. 19 

Varianti puntuali al Piano degli Interventi che hanno affrontato specifici tematismi: 

adeguamenti alle N.T.O, disciplina Z.T.O. agricole ed edifici non più funzionali al 

fondo, reiterazione di vincoli, individuazione di aree di degrado al fine di insediare 

strutture commerciali di cui alla L.R. 50/2012, varianti verdi, aggiornamenti 

cartografici. 

Con il presente atto di indirizzo, l’Amministrazione Comunale intende individuare i 

criteri e le priorità per le proposte di accordi pubblico privati ed il loro recepimento 

nello strumento urbanistico comunale vigente, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 

e s.m.i.. 

 

Tale articolo stabilisce infatti che: 

“1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente 

legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella 

pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune 

previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza 

pregiudizio dei diritti dei terzi. 

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede 

ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è 

recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è 

condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e successive modificazioni". 
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Come previsto dall'art. 17 della L.R. 11/2004, qualora "risulti necessario individuare 

aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune 

procede [...] all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono 

partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati 

interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie 

definite dal P.A.T., risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività 

in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, 

di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, 

architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi 

previsti dall’articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto 

dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti 

delle stesse". 
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2. INTERESSE PUBBLICO E CONFORMITA’ URBANISTICA 

2.1 Principi, interesse pubblico e conformità urbanistica 

Il ricorso alla procedura degli accordi negoziali implica per l’Amministrazione 

Comunale il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico, sintetizzabili in tre 

“parole chiave” ovvero: sostenibilità, miglioramento della qualità, competitività. 

Sono ritenute di rilevante interesse pubblico per il Comune di Pontelongo le 

proposte che perseguono: 

 la riduzione e la limitazione del consumo di suolo come definito dalla L.R. 

14/2017; 

 il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, 

ambientale, con la particolare attenzione ai servizi e/o alle attrezzature di 

interesse collettivo; 

 l’edilizia pubblica (residenziale, scolastica, sportiva); 

 la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture viarie (strade, 

marciapiedi, itinerari ciclopedonali, percorsi vita, ecc.) di rilevante interesse 

comunale, anche in rapporto ai nuovi ambiti preferenziali di sviluppo; 

 il riordino degli insediamenti esistenti anche attraverso l’ammodernamento 

ed il rinnovo delle urbanizzazioni; 

 il recupero e riabilitazione delle aree urbane degradate o dismesse; 

 la bonifica di aree inquinate o con presenza di rifiuti; 

 la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale e, più in generale, la 

rigenerazione urbana sostenibile dei complessi dismessi e/o dimettibili; 

 la sistemazione ed il completamento delle opere di arredo urbano; 

 la realizzazione degli interventi compresi nel “Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche”; 

 la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 la cessione di immobili finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche; 

 la realizzazione di interventi di compensazione/mitigazione ambientale 

individuati dalla V.A.S. del P.A.T.I.; 

 ogni altro intervento annoverabile tra le scelte strategiche di assetto e di 

sviluppo del territorio comunale di rilevante interesse pubblico, nel rispetto 

della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei 

diritti dei terzi. 

La metodologia seguita nell’esaminare le proposte sarà la seguente:  

1. valutazione tecnica sulla compatibilità urbanistica rispetto alle normative e 

agli strumenti urbanistici vigenti;  
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2. valutazione sulla rispondenza della proposta agli obiettivi e al disegno di 

territorio dell’Amministrazione;  

3. valutazione urbanistica sulla fattibilità della proposta, sulle soluzioni 

prospettate e verifica delle ipotesi possibili; 

4. trasformazione in termini di incidenza sulle strutture esistenti e in 

prospettiva sull’assetto futuro.  

 

2.2 Condizioni urbanistiche richieste 

Tutto ciò premesso, le proposte di trasformazione del territorio e del patrimonio 

immobiliare attraverso accordi negoziali dovranno essere coerenti con la 

pianificazione sovraordinata, in conformità con i vincoli e le prescrizioni di tutela 

ambientale, paesaggistica, idraulica, idrogeologica. Saranno in ogni caso 

assoggettate ai pareri e alle autorizzazioni degli organi competenti (laddove 

necessario). 

Inoltre, tali proposte: 

 dovranno essere compatibili con la disciplina del P.A.T.I. e con la 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 non potranno proporre modifiche da ambiti soggetti a garantire la tutela e 

la conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, dell’assetto 

idrogeologico, dei beni culturali; 

 dovranno caratterizzarsi per un altro livello di sostenibilità energetica, 

ecologica ed ambientale, contribuendo allo sviluppo dell’assetto urbano, 

delle dotazioni infrastrutturali a rete, del sistema del verde pubblico e 

privato e anche degli spazi aperti e delle condizioni di permeabilità dei suoli 

urbani; 

 nel caso riguardino aree inedificate, è preferibile siano localizzate in 

contiguità con l’urbanizzazione esistente ed in ambiti già previsti in 

trasformazione dal P.A.T.I.; 

 dovranno riguardare preferibilmente interventi finalizzati a favorire la 

residenzialità nel territorio comunale; 

Per quanto riguarda la convenienza pubblica, si potranno prevedere cessioni di 

aree, realizzazioni di interventi di interesse pubblico, monetizzazione, ovvero una 

loro combinazione 
 

2.3 Indicatori per la valutazione delle proposte 

Nella seguente tabella vengono elencati gli indicatori utili per la misurazione degli 

effetti della proposta/progetto di trasformazione/iniziativa oggetto di accordo, e gli 

obiettivi prioritari che dovranno perseguire le proposte. 
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OBIETTIVI INDICATORI OBIETTIVI PRIORITARI 

PROPOSTE DI ACCORDO 

PUBBLICO PRIVATO 

 

 

SOSTENIBILITA’ 

Consumo di suolo e 

contenimento volumetrico 

 

 Ridurre il consumo di suolo e 

favorire le trasformazioni 

all’interno degli “Ambiti di 

Urbanizzazione Consolidata”.  

Bioedilizia e uso di fonti 

rinnovabili (oltre i limiti di legge) 

 Premiare gli interventi di 

efficientamento energetico 

nell’edilizia esistente e 

l’adozione di tipologie e 

tecnologie edilizie a maggior 

sostenibilità energetica negli 

interventi di nuova 

costruzione. 

Aumento quantitativo standard 

primari oltre i limiti di legge 

 Aumentare la dotazione di 

ambiente naturale (favorire 

l’impianto di boschi planiziali, 

promuovere la diffusione di 

alberature) e semi-naturali.   

 Migliorare gli spazi pubblici di 

quartiere (giardini, parcheggi) 

a servizio dei residenti. 

MIGLIORAMENTO 

DELL’ASSETTO 

FONDIARIO 

Grado di recupero e 

riqualificazione aree dismesse 

 Recuperare e valorizzare il 

patrimonio storico – culturale 

attraverso progetti di utilizzo 

dei manufatti che ne 

consentano la fruibilità ai 

cittadini (ex “Casa del Fascio, 

area della villa comunale). 

Mitigazioni ambientali e 

valorizzazione paesaggio 

 Eliminazione di manufatti 

incongrui favorendo interventi 

di trasformazione degli spazi e 

dei manufatti in condizioni di 

abbandono o degrado (per 

esempio ex stalla, via Mazzini, 

via XX Settembre / via 

Indipendenza, area ex Enel). 
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RIDUZIONE DEI 

RISCHI 

Miglioramento viabilità  Realizzare spazi e percorsi 

adeguati per la mobilità ciclo 

pedonale, quali ad esempio 

l’anello “lungo” (via San 

Valentino, passerella ciclo-

pedonale di Terranova, via 

Correzzola), l’anello “corto” 

(via Mazzini, piazza del Popolo, 

via Galvan, via S. Francesco, via 

A. Moro), i percorsi di 

collegamento con gli altri 

Comuni contermini. 

 Risoluzione dei nodi viabilistici 

storicamente problematici 

quali ad esempio il passaggio a 

livello di via s. Valentino, Piazza 

del Popolo, via Fallaci, Vicolo 

della Libertà). 

 Riduzione dei flussi di traffico 

generati dall’attività dello 

zuccherificio. 

 Migliorare i nodi viabilistici di 

via Dante, via Indipendenza, 

quartiere “Gozzi” che 

aumentano i conflitti tra 

attività produttive e funzioni 

residenziali. 

 

 

ECONOMIA E 

SOCIETA’ 

Contributo economico 

realizzazione opere pubbliche 

(Piano Triennale OO.PP.) 

 Realizzazione di una nuova 

fermata ferroviaria 

Attrazione di nuove funzioni con 

riduzione situazioni di degrado 

sociale e capacità di aumentare il 

grado occupazionale 

 Ridisegnare il sistema delle 

funzioni attorno ai tre poli del 

welfare comunale ovvero area 

ex “Casa del Fascio” (attività 

ricreativi, sportivi e eventi 

culturali), area della Villa 

Comunale (servizi comunali, 

culturali e scolastici), area di 

piazza del popolo / casa di 

riposo (servizi sociali e 

sanitari). 

 

 
Tabella: indicatori utilizzati nella valutazione e obiettivi prioritari delle proposte di accordo 
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Ai fini della valutazione preventiva delle proposte, gli accordi potranno essere 

preventivamente valutati tramite un appostito studio di fattibilità elaborato dal 

soggetto privato proponenete. 

 

La valutazione delle proposte presentate sarà effettuata con apposita istruttoria 

dell’Ufficio Tecnico e sottoposta al giudizio dell’amministrazione che indicherà quali 

obiettivi è in grado di soddisfare, gli eventuali punti di debolezza, criticità, ecc. 

Con riferimento agli indicatori di cui al paragrafo precedente, i punti di valutazione 

delle proposte saranno di tipo: 

 QUALITATIVO: dal punto di vista del disegno urbanistico, architettonico e 

della sostnibilità; 

 PRESTAZIONALE: in rapporto alla concreta e fattiva possibilità di 

raggiungimento di un determinato obiettivo (opera pubblica, prefissate 

destinazioni d’uso, ecc.); 

 ECONOMICO: in rapporto alla ripartizione del plus-valore generato dalla 

trasformazione. 
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3. ITER PROCEDIMENTALE 

L’iter del procedimento finalizzato alla conclusione dell’accordo comprende le 

seguenti fasi 

1 - FORMULAZIONE E CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO 

La formulazione della proposta di accordo pubblico-privato potrà avvenire, 

nell'ambito delle apposite procedure ad evidenza pubblica avviate 

dall'Amministrazione, solo da parte dei soggetti titolari del diritto di proprietà di 

immobili e/o da operatori economici che abbiano la disponibilità degli immobili per 

effetto di accordi documentati con i proprietari, o da soggetti muniti di valida 

procura rilasciata da parte dei soggetti titolari del diritto; nel caso di contitolarità 

del diritto di proprietà, la proposta deve essere presentata e sottoscritta da tutti i 

comproprietari o soggetti muniti di procura. 

In capo ai soggetti proponenti, sin dal momento di presentazione della proposta di 

accordo, non devono sussistere impedimenti di legge che precludano la possibilità 

di stipulare accordi o contratti con la pubblica amministrazione. 

La proposta di accordo deve contenere: 

1. richiesta di accordo/manifestazione d'interesse, comprensiva dei dati 

indentificativi del/i soggetto/i proponente/i; 

2. relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento, contenente i dati 

di progetto ed i parametri dimensionali (superficie territoriale, superficie 

fondiaria, superficie coperta, altezze, destinazioni d’uso, ecc.), 

accompagnata da idonei elaborati cartografici e fotografici; 

3. rilievo topografico dell’intera area oggetto di intervento; 

4. planimetria catastale con individuazione delle ditte interessate, elenco dei 

proprietari e dichiarazione della disponibilità delle aree da parte dei 

medesimi; 

5. inquadramento urbanistico e verifica di congruità/coerenza con la 

pianificazione sovraordinata, con il P.A.T.I., con i vigenti piani di settore, con 

i criteri e modalità di cui al presnte atto di indirizzo, accompagnata da 

allegati atti a dimostrare l’interesse pubblico, i tempi previsti per 

l’attuazione, la fattibilità tecnica e finanziaria; 

6. individuazione delle dotazioni di servizi da realizzare e cedere 

gratuitamente al Comune, nel rispetto delle quantità di cui all’art. 31 della 

L.R. 11/2004; 



 
                                                                    Comune di Pontelongo| PIANO REGOLATORE COMUNALE 

 
Atto di indirizzo per le proposte di accordi pubblico-privati 

 

COMUNE DI PONTELONGO 
Via Roma, 271– 35029 Pontelongo (PD) 

 

10 

7. relazione economica con evidenza del beneficio economico pubblico, 

dimostrato mediante il calcolo del plusvalore generato dall’intervento e 

calcolato secondo i presenti criteri; 

8. descrizione dettagliata delle opere pubbliche o delle aree da corrispondere 

al Comune quale contributo straordinario e relativa stima del valore del 

bene oggetto di cessione (nel caso di corresponsione del contributo 

straordinario tramite cessione/realizzazione di interventi o aree di interesse 

pubblico); 

9. cronoprogramma di massima contenente i tempi d’attuazione degli 

interventi di interesse pubblico (nel caso di corresponsione del contributo 

straordinario tramite cessione/realizzazione di aree o interventi di interesse 

pubblico). 

L'Amministrazione comunale declina qualsivoglia responsabilità qualora l'inesatta o 

incompleta individuazione dei vincoli o limitazione d'uso precluda la realizzazione 

della proposta, restando a carico del Proponente l'onere di individuare l'esatto 

campo di fattibilità dell'intervento proposto. 

La presentazione delle proposte di accordo non costituisce alcun impegno da parte 

dell'Amministrazione comunale a dare corso alla fase istruttoria ed agli atti correlati 

e conseguenti, atteso che tali proposte hanno mero carattere ricognitivo e non 

costituiscono presupposto per avanzare pretese nei confronti del Comune stesso. 

 

2 - VALUTAZIONE PREVENTIVA – APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE – 

FORMALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO 

Le proposte pervenute da parte dei soggetti proponenti aventi titolo, come da 

indicazioni di cui al punto 1, saranno oggetto di valutazione comparata da parte 

dell’Amministrazione comunale, secondo i criteri contenuti nel presente atto. 

Qualora ritenuto necessario e/o opportuno, l'Amministrazione, a suo insindacabile 

giudizio, potrà richiedere ai soggetti proponenti le integrazioni documentali del 

caso. 

L'esito positivo della valutazione condotta nel corso dell'istruttoria diretta all'esame 

della proposta condurrà ad una deliberazione di Giunta Comunale di approvazione 

della proposta. 

La non coerenza delle proposte di accordo alla natura (di indirizzo, di 

coordinamento, strategica, operativa) degli strumenti territoriali ed urbanistici a cui 

le stesse accedono, nonché ai criteri ed alle modalità all’uopo assunte con il 

presente documento, porterà alla conclusione dell’istruttoria 
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preliminare con deliberazione negativa di Giunta Comunale. 

Resta ferma la discrezionalità dell'Amministrazione circa l'adozione del 

provvedimento finale di accoglimento/rigetto, in quanto la valutazione complessiva 

dell’intervento verrà effettuata alla luce del quadro degli obiettivi perseguiti con la 

programmazione di carattere territoriale (urbano, ambientale, sociale, ecc.). 

A seguito di accoglimento della proposta da parte della Giunta Comunale, il 

Proponente, entro 30 giorni, dovrà presentare all'Amministrazione i seguenti 

documenti: 

- atto unilaterale d'obbligo finalizzato alla conclusione dell'accordo pubblico-

privato, secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione Comunale 

(allegato “A”), sottoscritto da tutti i soggetti proponenti; 

- schema di Accordo Pubblico-Privato, redatto per l'intervento in oggetto 

secondo schema predisposto dall'Amministrazione Comunale (allegato “B”) 

, con indicazione dell'intervento in oggetto, sottoscritto dal/i soggetto/i 

proponenti in segno di accettazione; 

- idonea garanzia fidejussoria secondo le modalità di cui al successivo 

paragrafo 5 . 

3 - VARIANTE DEL P.I. PER IL RECEPIMENTO DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO 

L'istruttoria preliminare svolta per la valutazione delle proposte presentate e la 

seguente deliberazione di Giunta Comunale di approvazione, saranno recepite nella 

prima variante utile al Piano degli Interventi (P.I.), ovvero in una specifica variante 

puntuale allo strumento urbanistico, ad insindacabile giudizio del Consiglio 

Comunale. 

E' facoltà del proponente, qualora l'Amministrazione non proceda all'adozione della 

variante urbanistica di cui sopra entro 6 mesi dalla data della deliberazione di 

Giunta di accoglimento della proposta, di rinunciare alla stipula dell'Accordo. Tale 

rinuncia dovrà essere comunicata in forma scritta al Comune con contestuale 

richiesta di restituzione dell'eventuale polizza fidejussoria già trasmessa. 

In caso di rinuncia il Comune non procederà con l'adozione della variante, 

archiviando la pratica, ed il proponenente non potrà richiedere alcun risarcimento o 

indennizzo per mancato guadagno, spese sostenute, ecc... 

L’inserimento nel P.I. della proposta di accordo approvata dovrà tenere conto della 

quantità massima di consumo di suolo assegnata al Comune di Pontelongo e del 

dimensionamento per singolo A.T.O. effettuato in sede di P.A.T.I.. 

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 11/2004, il contenuto della 

proposta di accordo è recepito con provvedimento di adozione dello strumento di 
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pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano 

approvato; in sede di Consiglio Comunale dovrà essere accertato che il contenuto 

dell'accordo sia di rilevante interesse pubblico. 

In conformità a quanto previsto dalla pertinente normativa, l'accordo costituirà 

parte integrante del Piano degli Interventi, quale strumento di pianificazione a cui 

lo stesso accordo accede, e sarà soggetto alle medesime forme di pubblicità e di 

partecipazione di tale Piano. 

4 - SOTTOSCRIZIONE, EFFICACIA E DECADENZA DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO 

Concluso l'iter di variante urbanistica e divenuto efficace il P.I., il soggetto 

proponente provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo Pubblico-Privato entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del P.I. 

L'accordo dovrà essere tradotto in Atto Pubblico, redatto da pubblico ufficiale a ciò 

abilitato, e successivamente registrato e trascritto nei modi e termini di legge. 

Qualora nel sopraindicato termine previsto per la sottoscrizione dell'Accordo, o in 

quello successivo eventualmente posto con diffida ad adempiere, l’accordo 

definitivo non dovesse essere stipulato, il competente organo comunale pronuncia 

la decadenza delle previsioni operative; in tal caso, agli immobili interessati si 

applicherà la disciplina vigente antecedentemente all'approvazione della specifica 

variante al P.I.. 
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4. ATTUAZIONE DELL’ACCORDO  

Qualora, decorse le scadenze previste nell'Accordo (comunque mai superiori a 5 

(cinque) anni dall'entrata in vigore del P.I.), il proponente non abbia ottenuto i titoli 

abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi di trasformazione dell'area e/o 

approvato l'eventuale Piano Urbanistico Attuativo, le previsioni del sottoscritto 

Accordo decadranno automaticamente ed il Comune provvederà ad introitare la 

polizza fidejussoria costituita e prestata a garanzia degli obblighi assunti, senza che 

il Proponente possa avanzare contestazioni e/o pretese con riguardo agli importi 

versati a titolo di contributo perequativo straordinario di urbanizzazione e/o a titolo 

di garanzia. 

 

5. COSTITUZIONE DI GARANZIA 

Il Proponente/Soggetto attuatore, a garanzia della completa e corretta esecuzione 

degli impegni/obblighi assunti, costituisce a favore del Comune di Pontelongo, a 

seguito dell'accoglimento della proposta e preventivamente all'adozione della 

variante urbanistica, idonea garanzia fidejussoria di primaria compagnia 

assicurativa/bancaria a prima richiesta, con rinuncia ad avvalersi del termine di cui 

all'art. 1957, co. 1, del Codice Civile, per un ammontare pari al 100% dell'importo 

della convenienza pubblica. 

La polizza fidejussoria potrà essere interamente svincolata solo a fronte della 

completa e comprovata ottemperanza agli obblighi assunti dal Proponente in 

favore dell'Amministrazione. 

Qualora gli interventi garantiti siano attuati per stralci funzionali autonomi, anche la 

polizza fidejussoria potrà essere svincolata per stralci corrispondenti all'importo 

degli stessi. 

Qualora la convenzione o l’atto pubblico definitivo non dovesse essere stipulato nei 

termini previsti, la garanzia sarà definitivamente incamerata nelle casse comunali a 

titolo di penale per gli inadempimenti stessi, fatta in ogni caso salva, da parte del 

Comune, l’adozione degli atti ritenuti necessari in ordine alle scelte pianificatorie 

operative approvate ovvero a tutela dei propri interessi in ogni sede ritenuta 

opportuna. 

 

6. MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL “CONTRIBUTO STRAORDINARIO” 

Nel caso in cui il contributo straordinario venga erogato mediante realizzazione di 

opere pubbliche, l'importo dei lavori, determinato mediante il prezzario regionale, 
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sommato alle relative spese di progettazione, dovrà essere non inferiore 

all'ammontare del contributo determinato ai sensi di quanto previsto nel 

documento sulla perequazione urbanistica- di cui alla D.C.C. n. 55 del 28.10.2009 -  

al netto dell'IVA di legge. L'IVA potrà essere inclusa nel costo dell'opera ai fini del 

raggiungimento dell'ammontare del contributo, solo qualora il 

proponente/soggetto attuatore dimostri che per se rappresenta un costo. 

Nel caso il contributo straordinario venga erogato mediante cessione di aree, il 

valore sarà determinato mediante stima a cura di tecnico abilitato individuato dal 

Comune, con onere a carico del proponente. 

Il Proponente/Soggetto attuatore dovrà terminare i lavori delle eventuali opere, 

cedere le medesime e l'area, dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione ed 

entro i termini stabiliti dall'Accordo; nel caso di monetizzazione, l'importo andrà 

versato in sede di sottoscrizione dell'Accordo. 

 

 

 

 

 

 

Pontelongo, ottobre 2021 
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SCHEMA DI “ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO” FINALIZZATO ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI 

DELL’ART. 6 L.R. 11/2004” 

 

ALLEGATO ALLA D.C.C. n._del_____ 
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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

nato/a a _______________provincia di ____ il ____________ residente a 

___________________ (CAP_______) Via ________________ n. ____ in qualità di 

______________ della ___________con sede in ____________, di qui in avanti 

indicato/a come “Proponente” (generalità da ripetere per ogni proprietario) 

 

PREMESSO che: 

 Il Comune di Pontelongo è dotato di P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale), denominato “Tra Brenta e Bacchiglione” con i Comuni di 

Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco e approvato dalla Conferenza di Servizi il 

31 luglio 2008 e con D.G.R. n. 2377 dell’8 agosto 2008 è stato ratificato il 

verbale della Conferenza di Servizi ; 

 ai sensi dell’articolo 48 della LR 11/2004 e smi, il Piano Regolatore Generale 

per il Comune di Pontelongo ha acquistato il valore e l’efficacia del Piano 

degli Interventi, per le sole parti compatibili con il P.A.T.I.; 

 successivamente sono state redatte n. 19 Varianti puntuali al Piano degli 

Interventi che hanno affrontato specifici tematismi: adeguamenti alle N.T.O, 

disciplina Z.T.O. agricole ed edifici non più funzionali al fondo, reiterazione di 

vincoli, individuazione di aree di degrado al fine di insediare strutture 

commerciali di cui alla L.R. 50/2012, varianti verdi, aggiornamenti 

cartografici; 

 l’art. 6 della L.R. 11/2004 – "Accordi tra soggetti pubblici e privati" prevede la 

possibilità di concludere accordi per assumere nella pianificazione proposte 

di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare 

alcune previsioni del contenuto discrezionale degli stessi atti di 

pianificazione, nel rispetto della legislazione e della pianificazione 

sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi; 

 l'art. 6 della L.R. 11/2004 stabilisce altresì che tali accordi costituiscono parte 

integrante dello strumento di pianificazione a cui gli stessi accedono; 

 l'art. 18 della L.R. 11/2004 – "Procedimento di formazione, efficacia e varianti 

del Piano degli Interventi, al co. 7, stabilisce che " [...] decorsi cinque anni 

dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 

trasformazione o espansione soggette a strumenti attuati non approvati, a 

nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati 

i relativi progetti esecutivi [...]"; 
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• l'art. 16, comma 4, del D.P.R. 380/2001 a seguito delle modifiche apportate 

dal D.L. 164/2014, di conversione del Decreto Legge 133/2014, poi modificata 

dall’art. 10, co.1, lett. g). della L. 120/2020 prevede che l'incidenza degli oneri 

di urbanizzazione primaria e secondaria, alla quale commisurarsi il contributo 

da corrispondere al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, è 

da stabilirsi, con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle 

parametriche definite dalla regione, anche in relazione “alla valutazione del 

maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante 

urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione 

comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e 

la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di 

contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento 

finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere 

pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, 

cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 

residenziale sociale od opere pubbliche”. 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _________ è stato 

approvato il documento “Criteri per la determinazione e l’applicazione del 

contributo straordinario ai sensi dell’art. 16, co. 5, D.P.R. 380/2001 e smi”; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ___________ è stato 

approvato l’“Atto di indirizzo per le proposte di accordi pubblico privati”; 

 in data ________ il Comune di Pontelongo ha pubblicato un avviso pubblico 

volto a consentire la formulazione di proposte di progetti ed iniziative di 

rilevante interesse pubblico, quindi concludere accordi con soggetti privati 

previa individuazione degli ambiti territoriali nei quali attuare interventi di 

nuova urbanizzazione e/o riqualificazione; 

 il “Proponente” ha presentato in data ____________ prot. 

n.______________ una proposta preliminare di conclusione di accordo 

pubblico privato ai sensi dell'art. 6, della L.R. 11/2004, i cui dettagli sono 

specificati nel prosieguo; 

 la suddetta proposta di accordo è stata giudicata dall'Amministrazione come 

ammissibile e meritevole di condivisione, come da deliberazione di Giunta 

Comunale n. ___ del ______ come comunicato dal Comune in data ______ 

con nota prot. n. ___; 

 il proponente/attuatore in data ____ prot. _____ ha trasmesso polizza 

fidejussoria n. ___________________ di primaria compagnia assicurativa / 
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bancaria a prima richiesta, con rinuncia ad avvalersi del termine di cui 

all’articolo 1957, 1° comma del Codice Civile, a garanzia della completa e 

corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, dell’importo di 

€ ________, pari al 100% dell’importo delle aree/opere da eseguire; 

 

 

DATO ATTO che: 

 il Proponente è soggetto titolato di fatto e di diritto, essendo proprietario 

pieno ed esclusivo / essendo nella libera disponibilità (in forza di .....) degli 

immobili siti in Comune di Pontelongo aventi una superficie catastale 

complessiva di circa _______ m2 e identificata catastalmente al foglio n. 

_________, mappale/li______________________ di qui in avanti indicata 

unitariamente come “Area”; 

 la proposta di accordo presentata dal Proponente, acquisita al prot. ....... del 

......., risulta coerente e compatibile con il P.A.T.I. e rispetta la legislazione e la 

pianificazione sovraordinata; 

 per l'area su cui sono destinati ad essere realizzati gli interventi di cui alla 

proposta di accordo suddetta, e di cui agli elaborati grafico-relazioni 

esplicativi, lo strumento urbanistico comunale (P.I.) prevede la destinazione 

urbanistica di _____________________, mentre il P.A.T.I. vigente prevede 

_____________________; 

 la proposta, come rappresentato negli elaborati grafico-relazionali esplicativi, 

prevede per l’area oggetto degli interventi, nello spirito di una reciproca 

collaborazione, l’iniziativa di 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________; 

(riportare in modo puntuale e preciso l’iniziativa sia rispetto alle aspettative 

private, sia rispetto al beneficio pubblico che potrà derivare dal suo 

accoglimento) 

 la proposta prevede che l’area assuma strumento urbanistico comunale (P.I.) 

la destinazione urbanistica di 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 
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 la proposta si rifà specificatamente ai seguenti elaborati grafico-relazionali 

allegati a seguire, esplicativi dell’oggetto dell’Accordo: 

- __________ 

- __________ 

-__________ 

 il Privato asserisce e conferma espressamente che la proposta di accordo 

presentata non reca pregiudizio ai diritti di terzi; 

 l’accordo sarà recepito con il provvedimento di adozione del P.I. ed è 

condizionato alla conferma delle sue previsioni nel P.I. approvato; 

 qualora entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del P.I. o nel 

termine successivo eventualmente posto con diffida ad adempiere, l’accordo 

definitivo non dovesse essere stipulato, il competente organo comunale 

pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso, agli immobili 

interessati si applicherà la disciplina vigente antecedentemente 

all'approvazione della variante; 

 

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

Proponente, con la presente scrittura privata; 

 

FORMALMENTE ACCETTA E SI IMPEGNA 

 per sé e per i successivi aventi causa a collaborare con l’Amministrazione 

Comunale al fine di intraprendere tutte le iniziative utili a sviluppare e 

realizzare i programmi ed interventi oggetto dello stipulando Accordo 

pubblico-privato di cui all'art. 6 L.R. 11/2004, in tutte le fasi di lavoro che si 

potranno sviluppare dalla pianificazione degli interventi alla fase attuativa; 

 ad addivenire alla sottoscrizione di accordo pubblico-privato ex art. 6 della 

L.R. 11/2004 con il Comune di Pontelongo entro 60 (sessanta) giorni 

dall’entrata in vigore della variante al P.I. che ha recepito la proposta di 

accordo; 

 a realizzare gli interventi previsti nell'accordo, così come descritti negli 

allegati elaborati grafici, ed a rispettare i tempi concordati per l’attuazione 

degli stessi; 

 a realizzare ed a cedere le opere di urbanizzazione necessarie all’attuazione 

dell'accordo:___________________; 

 a corrispondere nei confronti del Comune di Pontelongo, a titolo di 

contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lett. d-ter), D.P.R. 380/2001, 
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l’importo complessivo di €___________ o, in alternativa, a realizzare e/o 

cedere secondo le direttive del Comune l’area ________ e/o le opere meglio 

identificate negli allegati_____, per un importo complessivo di € __________; 

 ad assumere tutti gli eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a 

seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di progettazione 

esecutiva per il rilascio dei titoli abilitativi, prendendo atto che detti ulteriori 

costi non incidono sull'equilibrio dei benefici tra interesse pubblico e privato 

di cui al presente accordo. 

Il proponente si riserva sin d'ora la facoltà di rinunciare alla stipula dell'accordo 

qualora l'Amministrazione non provveda all'adozione della conseguente variante 

urbanistica entro 6 mesi dalla data della deliberazione di Giunta di accoglimento 

della proposta. In tal caso il proponente comunicherà la rinuncia mediante 

comunicazione scritta, con la quale chiederà l'immediata restituzione dell'eventuale 

polizza fidejussoria già trasmessa al Comune, senza pretendere alcun risarcimento o 

indennizzo per mancato guadagno, spese sostenute, ecc... 

 

 

___________, li____________                                                      IL PROPONENTE 
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SCHEMA DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO 

ai sensi art. 6, L.R. 11/2004 e smi 

 

 

ALLEGATO ALLA D.C.C. n._del_____ 

 

 

  



 
                                                                    Comune di Pontelongo| PIANO REGOLATORE COMUNALE 

 
Atto di indirizzo per le proposte di accordi pubblico-privati - allegato “B” 

 

COMUNE DI PONTELONGO 
Via Roma, 271– 35029 Pontelongo (PD) 

 

2 

 

ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 6 L.R. 11/2004 

tra 

il Comune di PONTELONGO 

e il 

Sig. __________________________ 

 

Il sottoscritto _____________, nato a __________ il ____________, domiciliato per 

la carica in Pontelongo, presso la sede comunale, che nella sua qualità di _________ 

interviene ed agisce in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di 

Pontelongo (codice fiscale 80009850282 e partita I.V.A. 01833500281), giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, di qui in avanti indicato 

come “il Comune”, da una parte; 

e 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

nato/a a 

_______________provincia di ____ il ____________ residente a 

___________________ (CAP_______) Via ________________ n. ____ in qualità di 

______________ della ___________con sede in ____________, di qui in avanti 

indicato/a come “Proponente”, dall’altra parte; (generalità da ripetere per ogni 

proprietario) congiuntamente dette "Parti"; 

 

PREMESSO che: 

 Il Comune di Pontelongo è dotato di P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale), denominato “Tra Brenta e Bacchiglione” con i Comuni di 

Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco e approvato dalla Conferenza di Servizi il 

31 luglio 2008 e con D.G.R. n. 2377 dell’8 agosto 2008 è stato ratificato il 

verbale della Conferenza di Servizi ; 

 ai sensi dell’articolo 48 della LR 11/2004 e smi, il Piano Regolatore Generale 

per il Comune di Pontelongo ha acquistato il valore e l’efficacia del Piano 

degli Interventi, per le sole parti compatibili con il P.A.T.I.; 

 successivamente sono state redatte n. 19 Varianti puntuali al Piano degli 

Interventi che hanno affrontato specifici tematismi: adeguamenti alle N.T.O, 

disciplina Z.T.O. agricole ed edifici non più funzionali al fondo, reiterazione di 

vincoli, individuazione di aree di degrado al fine di insediare strutture 
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commerciali di cui alla L.R. 50/2012, varianti verdi, aggiornamenti 

cartografici; 

 l’art. 6 della L.R. 11/2004 – "Accordi tra soggetti pubblici e privati" prevede 

che i Comuni, nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono 

concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione 

proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico e finalizzati, 

nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza 

pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di alcune previsioni del 

contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica; 

l'accordo concluso costituisce parte integrante dello strumento di 

pianificazione a cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e 

di partecipazione; esso è recepito con il provvedimento di adozione dello 

strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue 

previsioni nel piano approvato; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _________ è stato 

approvato il documento “Criteri per la determinazione e l’applicazione del 

contributo straordinario ai sensi dell’art. 16, co. 5, D.P.R. 380/2001 e smi”; 

 in data ________ il Comune di Pontelongo ha pubblicato un avviso pubblico 

volto a consentire la formulazione di proposte di progetti ed iniziative di 

rilevante interesse pubblico, quindi concludere accordi con soggetti privati 

previa individuazione degli ambiti territoriali nei quali attuare interventi di 

nuova urbanizzazione e/o riqualificazione; 

 il “Proponente” ha presentato in data ____________ prot. 

n.______________ una proposta preliminare di conclusione di accordo 

pubblico privato ai sensi dell'art. 6, della L.R. 11/2004; 

 la suddetta proposta di accordo è stata giudicata dall'Amministrazione 

coerente e compatibile con il P.A.T.I. “Tra Brenta e Bacchiglione”, nonché 

conforme alla legislazione e alla pianificazione sovraordinata come 

ammissibile e meritevole di condivisione; 

 in esito al procedimento istruttorio, il Proponente ha presentato atto 

unilaterale d'obbligo datato __________, acquisito al protocollo comunale al 

n. _____________ in data ____________, e registrato ___________, 

preordinato alla conclusione di un accordo pubblico-privato con il Comune ex 

art. 6, L.R. 11/2004, inoltre in data ____ prot. _____ il proponente ha 

trasmesso polizza fidejussoria n. ___________________ di primaria 

compagnia assicurativa / bancaria a prima richiesta, con rinuncia ad avvalersi 
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del termine di cui all’articolo 1957, 1° comma del Codice Civile, a garanzia 

della completa e corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 

atto, dell’importo di € ____________, pari al 100% dell’importo delle 

aree/opere da eseguire, il tutto a garanzia dei successivi adempimenti; 

 il presente accordo costituirà allegato al P.I., pertanto è soggetto alle 

medesime forme di pubblicità e di partecipazione e sarà recepito con il 

provvedimento di adozione del piano operativo, quindi condizionato alla 

conferma delle sue previsioni nel Piano approvato; 

 

DATO ATTO che: 

 il Proponente è soggetto titolato di fatto e di diritto, essendo proprietario 

pieno ed esclusivo / essendo nella libera disponibilità (in forza di ____) degli 

immobili siti in Comune di Pontelongo aventi una superficie catastale 

complessiva di circa _______ m2 e identificata catastalmente al foglio n. 

_________, mappale/li______________________ di qui in avanti indicata 

unitariamente come “Area”; 

 per tale area lo strumento urbanistico comunale (P.I.) prevede la 

destinazione urbanistica di _____________________, mentre il P.A.T.I. 

vigente prevede _____________________; 

 la proposta, come rappresentato negli elaborati grafico-relazionali esplicativi, 

prevede per l’area oggetto degli interventi, nello spirito di una reciproca 

collaborazione, l’iniziativa di 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________; 

(riportare in modo puntuale e preciso l’iniziativa sia rispetto alle aspettative 

private, sia rispetto al beneficio pubblico che potrà derivare dal suo 

accoglimento) 

 la proposta prevede che l’area assuma strumento urbanistico comunale (P.I.) 

la destinazione urbanistica di 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 la proposta si rifà specificatamente ai seguenti elaborati grafico-relazionali 

allegati a seguire, esplicativi dell’oggetto dell’Accordo: 

- __________ 
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- __________ 

-__________ 

 il Privato asserisce e conferma espressamente che la proposta di accordo 

presentata non reca pregiudizio ai diritti di terzi; 

 il Comune, vista la citata deliberazione di Giunta Comunale n. ____del ._____ 

di valutazione e presa d’atto della proposta di accordo, ritiene la proposta 

condivisibile e di rilevante interesse pubblico, in quanto: 

- dal punto di vista urbanistico e ambientale appare coerente con la 

localizzazione e le condizioni degli immobili e con gli indirizzi generali di 

sviluppo e di corretta gestione del territorio poste alla base del P.A.T.I.; 

- 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; 

-  dal punto di vista patrimoniale, comporta l’acquisizione da parte del 

Comune di un contributo perequativo straordinario di urbanizzazione, 

riconosciuto come beneficio pubblico al Comune, per un valore 

economico quantificato in _________€, dettagliatamente calcolato nella 

Relazione Tecnico-economica allegata all’Accordo; 

- altro __________________________________; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Valore delle premesse 

Le premesse, gli atti e le disposizioni in esse richiamati costituiscono parte 

integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere qui 

integralmente riportati e conosciuti dalle parti. 

 

Art. 2 - Oggetto e Finalità 

Il presente Accordo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 11/2004 e 

smi, è finalizzato ad acquisire nella pianificazione territoriale ed urbanistica 

proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad assumere in forma 

coordinata tutte le iniziative utili a sviluppare i programmi oggetto del presente 

Accordo, in particolare in tutte le fasi di lavoro che si potranno sviluppare dalla 

pianificazione degli interventi alla fase attuativa. 

 

Art. 3 - Impegni e obblighi del Proponente /Soggetto attuatore 

La Parte privata, in attuazione dell’”Atto Unilaterale d’Obbligo” del 

______________, si obbliga: 

a) ad ottenere il permesso di costruire/l'approvazione del Piano Urbanistico 

Attuativo per la realizzazione della Proposta allegata al presente accordo entro 

______ giorni dall'entrata in vigore della variante al PI cui l'accordo accede; 

b) a concertare con il Comune il dettaglio della programmazione e dell'esecuzione 

degli interventi ivi previsti e qui disciplinati, avuto particolare riguardo agli 

interventi di interesse pubblico contenute nella proposta stessa; 

c) a riconoscere al Comune un beneficio pubblico consistente 

in_________________; 

d) a prestare le garanzie che verranno richieste dal Comune all'atto del rilascio dei 

titoli permissivi e/o abilitativi; 

e) a portare a conoscenza dei propri eventuali aventi causa l’esistenza ed i 

contenuti del presente accordo. 

Il Proponente, inoltre: (tenere le parti del caso): 

1. (I° caso, di realizzazione di opera pubblica) si impegna, a titolo di contributo 

perequativo, a realizzare e cedere al Comune le opere pubbliche consistenti in 

__________ meglio identificate negli elaborati _______ allegati alla proposta, del 
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valore di ________ € (iva esclusa/inclusa), come da computo metrico estimativo e 

quadro economico allegato alla proposta. Il proponente si impegna a presentare 

istanza di permesso di costruire per la realizzazione dell'opera entro ______ giorni 

dalla data di entrata in vigore della variante al PI che ha recepito l'Accordo, ed ad 

ultimare e cedere al Comune la suddetta opera entro____ giorni dalla data di 

entrata in vigore della variante al P.I. che ha recepito l'Accordo. Al fine del rispetto 

dei suddetti termini sarà cura del proponente presentare la pratica del P. di C. 

completa di tutti gli elaborati necessari e trasmettere le eventuali integrazioni 

richieste nel minor tempo possibile; 

2. (II° caso, di cessione di aree) si impegna, a titolo di contributo perequativo, entro 

___ giorni dalla data di entrata in vigore della variante al P.I. che ha recepito 

l'Accordo, a cedere al Comune l’area/l’immobile ________ con destinazione 

______________ identificato catastalmente Foglio _____ mappale/i ________ 

meglio identificato negli elaborati _______ allegati alla proposta, del valore di 

€______ come da stima allegata alla proposta; 

3. (III° caso, monetizzazione del contributo straordinario) si impegna a versare ed a 

presentare la relativa ricevuta di versamento al Comune del contributo 

straordinario di urbanizzazione pari all’importo complessivo di €________, entro 

___ giorni dalla data di entrata in vigore della variante al P.I. che ha recepito 

l'Accordo, e comunque prima dell'ottenimento dei titolo abilitativo per la 

realizzazione dell'intervento; 

4. (da tenere nel caso di realizzazione di opere da cedere all’Amministrazione) si 

impegna ad eseguire tutte le opere da cedere all’Amministrazione Comunale, siano 

esse di urbanizzazione o da realizzarsi a riconoscimento del beneficio pubblico od a 

altro titolo; 

altro: ___________________; 

Il soggetto attuatore presta idonea garanzia di cui al successivo art. 7. 

Il Proponente/Soggetto attuatore dovrà terminare i lavori delle eventuali opere da 

cedere come contributo perequativo e/o cedere l'area a titolo di contributo 

perequativo e/o aver versato l'intero importo da monetizzare, entro le date sopra 

indicate o comunque prima della data di conclusione dell'intervento previsto dal 

presente accordo, pena l'escussione della fidejussione. 

È facoltà del proponente richiedere una proroga dei suddetti termini per giustificati 

motivi che non siano dovuti a cause da imputare allo stesso. 
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Il Proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli 

obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante ed irrevocabile fino al 

loro completo assolvimento. 

Qualora al Proponente dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi 

saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al 

presente accordo. 

 

Art. 4 - Bonifiche dei suoli e degli immobili 

Fermi restando gli impegni ed obblighi assunti ai sensi dell'articolo 3, il 

Proponente/Soggetto attuatore si impegna altresì ad eseguire a propria cura e 

spese le eventuali bonifiche ambientali, al fine di rendere compatibile la 

destinazione d’uso dell’area in oggetto con il progetto che verrà approvato. 

Nel caso sia rilevata la necessità di bonifica successivamente all'entrata in vigore 

della variante al P.I. che ha recepito l'accordo, il contributo perequativo 

determinato rimarrà invariato ed i costi di bonifica saranno ad esclusivo carico del 

proponente. 

 

Art. 5 - Attuazione degli interventi 

Gli interventi oggetto del presente accordo, in adempimento alle previsioni del P.I. 

approvato, saranno definiti in modo puntuale in sede di pianificazione attuativa o di 

rilascio del titolo abilitativo. In tale sede potranno essere introdotte da parte del 

soggetto attuatore modifiche migliorative che, in ogni caso, non pregiudichino 

l’equilibrio tra interessi pubblici e privati. 

 

Art. 6 - Efficacia dell’accordo 

La piena e definitiva efficacia del presente Accordo è subordinata alla condizione 

che, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di efficacia del P.I., 

il Proponente/Soggetto attuatore ed il Comune addivengano alla stipula 

dell'accordo, in conformità allo schema preventivamente sottoscritto dal 

proponente.  

Qualora nel termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida 

ad adempiere, l’accordo non dovesse essere stipulato, l’organo comunale 

competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso, agli 

immobili interessati si applicherà la disciplina vigente antecedentemente 

all'approvazione della variante.  
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In sede di approvazione del P.I., in ogni caso, potranno essere introdotte le sole 

variazioni e modificazioni che lascino inalterate le caratteristiche urbanistiche 

generali ed il calcolo dei benefici pubblici previsti dall’Accordo. Nel caso in cui le 

modifiche introdotte in sede di approvazione del P.I. siano di natura diversa dalle 

suddette e siano respinte espressamente dal Proponente con comunicazione scritta 

da far pervenire al Comune entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di 

efficacia dello strumento urbanistico medesimo, l'accordo sarà da intendersi 

decaduto e la polizza fidejussora sarà restituita. Nulla sarà dovuto dal Comune al 

proponente a titolo di rimborso spese, mancati introiti, ecc..  

L'accordo acquisisce efficacia vincolante nei confronti dell'Amministrazione 

comunale subordinatamente alla circostanza che lo stesso sia recepito con le 

deliberazioni di Consiglio Comunale di adozione e di approvazione del Piano degli 

Interventi (P.I.) e che le relative previsioni trovino conferma nello stesso P.I. 

approvato.  

Il presente Accordo diviene attuabile a livello edilizio previo rilascio delle opportune 

ordinarie autorizzazioni. 

Nell'ipotesi di decadenza, nelle more dell'approvazione di una nuova disciplina 

urbanistica, si applicano le disposizioni del P.I. previgente. 

 

Art. 7 - Garanzia 

Il Proponente in data_______ prot____, ha trasmesso polizza fidejussoria n. 

____________ di primaria compagnia assicurativa / bancaria a prima richiesta, con 

rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’articolo 1957, 1° comma del Codice Civile, 

a garanzia della completa e corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente 

atto, dell’importo di € ___________, pari al 100% dell’importo delle aree/opere da 

eseguire e/o del versamento finanziario di cui al presente atto. 

La polizza fidejussoria potrà essere interamente svincolata solo dopo la completa 

ottemperanza degli obblighi assunti con il presente Accordo in merito al contributo 

straordinario in favore del Comune. Qualora gli interventi garantiti siano attuati per 

stralci funzionali autonomi, anche la polizza fidejussoria potrà essere svincolata per 

stralci corrispondenti all’importo degli stessi. 

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal Proponente/Soggetto 

attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo 

che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta 

idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 
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In relazione all’ipotesi di inadempienza degli obblighi di cui al presente Accordo, il 

Proponente/Soggetto attuatore autorizza il Comune a disporre della garanzia di cui 

al co. 1 nel modo più ampio possibile, per il raggiungimento dei fini di cui al 

presente, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a 

chiunque notificata e con l’esonero di responsabilità a qualunque titolo per 

pagamenti ed i prelievi che il Comune dovrà fare. 

 

Art. 8 - Recesso e decadenza 

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può recedere 

unilateralmente dal presente accordo, previa tempestiva comunicazione scritta alla 

parte privata, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, della Legge n. 

241/90. 

Le previsioni relative all’Accordo decadono automaticamente nel caso in cui, 

decorsi 5 (cinque) anni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico (P.I.) che 

lo ha recepito, non siano stati avviati dal soggetto attuatore gli atti amministrativi 

richiesti per attuare la proposta. 

In ipotesi di decadenza, il soggetto attuatore non potrà avanzare alcuna 

contestazione e/o far valere alcuna pretesa in merito agli importi versati e/o da 

versarsi a titolo di contributo perequativo straordinario di urbanizzazione, 

comunque dovuti all’Amministrazione, né con riguardo agli importi coperti da 

garanzia fideiussoria. 

 

Art. 9 - Risoluzione 

Il presente accordo è da intendersi risolto in caso di inadempimento da parte del 

soggetto attuatore degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi degli Artt. 3, 4. 

In particolare, in tali casi, l'accordo sarà risolto mediante semplice comunicazione 

raccomandata con cui il Comune di Pontelongo dichiara di avvalersi della succitata 

clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 

C.C.. 

 

Art. 10 - Controversie 

Le parti convengono che competente in via esclusiva a decidere di qualsivoglia 

controversia concernente tale accordo sia il Foro di Padova. 
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Art. 11 - Privacy 

I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel presente accordo verranno 

trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali 

all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e 

dai regolamenti, ai sensi di cui quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice 

Privacy"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e alla luce del Regolamento (UE) n. 

2016/679. 

 

Art. 12 - Spese e tasse 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Accordo, 

comprese quelle per la stipula dell’Atto pubblico, di registrazione dell’Accordo e per 

la eventuale convenzione definitiva (in caso di P.U.A.), sono a totale carico della 

parte privata, con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente 

convenzione. 

 

Art. 13 - Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano 

applicazione, tra l’altro, le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 

della L. 241/1990 nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in 

materia di obbligazioni e contratti. 

 

 

 

IL COMUNE                                                                                 IL PROPONENTE 
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SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA  

 

 

Comune di PONTELONGO 

Provincia di Padova 

 

Piano degli Interventi 

Art. 17, L.R. 11/2004 

SCHEDA 

NORMA/PRPOSTA n. 

 

Ubicazione A.T.O. n. 

N.C.T. 

SITUAZIONE P.I. VIGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione tecnica proposta di accordo (contenuti)  

 descrizione della proposta di accordo secondo i parametri di cui al capitolo 2.3 

dell’”Atto di indirizzo per le proposte di accordi pubblico privati” (D.C.C. 

n.___del___); 

 analisi della pianificazione comunale (strumenti urbanistici vigenti-P.A.T.I./P.I.); 

 analisi della pianificazione sovracomunale (P.T.C.P., Piano di Assetto  Idrogeologico - 

P.A.I , ecc.); 

 analisi dei vincoli presenti;   

 determinazione analitica del plus-valore;  

 sintesi delle principali caratteristiche infrastrutturali, strade, parcheggi, aree verdi, 

sottoservizi; 

 sintesi degli effetti attesi/impatto dell’intervento proposto sulla mobilità, (traffico 

privato/viabilità, trasporto pubblico, bici, pedone); 

 schema di assetto generale, al fine di descrivere i rapporti tra l’intervento e la 

viabilità esistente, tra superficie coperta ed aree libere, con l’indicazione delle 

tipologie edilizie e dell’assetto delle aree destinate ai servizi di pertinenza 

dell’edificazione proposta, l’individuazione delle aree a standard e delle opere da 

realizzare e cedere all’Amministrazione Comunale; 

 eventuali indagini per il recepimento di tutti i pareri necessari. 
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Comune di PONTELONGO 

Provincia di Padova 

 

Piano degli Interventi 

Art. 17, L.R. 11/2004 

SCHEDA 

NORMA/PRPOSTA n. 

 

Ubicazione A.T.O. n. 

N.C.T. 

SITUAZIONE P.I. variante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARAMETRI URBANISTICI 

Superficie territoriale (S.t.) 
 

 
m2 

Indice territoriale (I.t.) 
 

m3/m2 

 

Superficie coperta m2 

Volume di progetto m3 

H max m 

Contributo perequativo/plus valore generato € 

Tipologia edilizia  
 

Destinazione d’uso  

 


