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COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Viale Fratelli Lavanda 3

37010 Torri del Benaco VERONA
Tel. centralino: 045 6205888

Fax protocollo: 045 6205832Indirizzo e-mail: 
comune@comune.torridelbenaco.vr.it

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 
ALBISANO IN VIA OLIVETI FRAZIONE ALBISANO 

DI TORRI DEL BENACO 

C_SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

DITTA:  

M&R PROJECT SRL 

 

 

Torri del Benaco, 

 

_________________ 

IL TECNICO 

 

_________________ 
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PUA DENOMINATO “ALBISANO” 

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 18 E 19 DELLA L.R. 11/2004. 

 

Il giorno ____________ del mese di ______________ dell’anno duemila_____________ 

Tra i Sig.ri___________ nato a ___________(__) il ___________, il quale interviene al presente atto nella 

sua dichiarata qualità di Responsabile del servizio ________ dell’Amministrazione comunale del 

“Comune di Torri del Benaco” con sede al Viale Fratelli Lavanda n. ___, dove domicilia per la carica, 

C.F. ________, come tale nominata con Decreto del Sindaco del ________ n. ________ di prot., ed al 

presente atto autorizzata con delibera di Giunta Comunale in data ______ n. _______ reg. delib., divenuta 

esecutiva a sensi di Legge, esecutiva nei termini di Legge, che in copia amministrativa qui si allega sub 

"______"; 

ed il Sig./ra___________, nato/aa_____________ (___) il _______________, residente in_____________ 

(___) ____________________ C.F. ____________________, CAP ____________, nella sua qualità di 

Legale Rappresentante dell'impresa“________________________” con sede in _________________ (___) 

di seguito denominato “Proponente”, 

PREMESSO 

a) che il Comune di Torri del Benacoè dotato di: 

- variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Torri del Benaco, approvataindata 

21.03.2019 con provvedimento del Presidente della Provincia di Verona n. 27 pubblicato sul sitodell’ente 

in data 25.03.20919 n. rep. 2019-170902-0001011; e sul B.U.R.V. n. 45 in data 03.05.2019; 

- Piano di Assetto del Territorio efficace approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria Regionale in 

data 18/12/2012 ratificata dalla Giunta Regionale con delibera n. 4 del 09//01/2013 e pubblicata sul 

B.U.R.V. n. 10 del 25/01/2013; 

- Piano degli Interventi n. 1 del Comune di Torri del Benaco, approvato con deliberazione n. 12 del 

24/02/2018 del Consiglio Comunale e divenuto efficace in data 07/12/2018;  

b) Piano degli Interventi n. 2 del Comune di Torri del Benaco, approvato con deliberazione n. ….. del 

…………. del Consiglio Comunale e divenuto efficace in data ………………….; 

b) che l’art. 6 delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi vigente stabilisce che il PUA può prevedere 

trasposizioni di zona e modifiche al perimetro del proprio ambito e della propria superficie territoriale 

entro il limite massimo del 10%; 

 

c) che la società M&R Project s.r.l., in data ___________con prot. n. ______ ha prodotto istanza di 

permesso di costruire per l’attuazione del PUA avente ad oggetto: “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

DENOMINATO “ALBISANO” IN via Olivetidel comune di TORRI DEL BENACO” per la costruzione di 

edifici residenziali e di una piccola struttura ricettiva di tipo turistico alberghiero sull’area di proprietà sita 

in via Oliveti di superficie complessiva pari a mq. ………….. in parte a destinazione residenziale e in parte 

a destinazione turistica, censita in Catasto nel Foglio 8 Mappale n 648; 

d) che la Giunta Comunale ha adottato il PUA denominato “Albisano” con deliberazione n. … del …… 
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esecutiva, e che il suddetto piano non è assoggettato alla verifica di Assoggettabilità alla VAS per effetto 

del parere VAS sul PI n. 2; 

f) che la Giunta Comunale ha approvato il PUA denominato “Albisano” con deliberazione n. … del …… 

esecutiva, e che il piano è divenuto efficace; 

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, che rinunciano di 

Comune accordo e con il mio consenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 – ATTUAZIONE DEL PIANO 

Il Soggetto Attuatore che presta al Comune di Torri del Benaco la più ampia ed illimitata garanzia per la 

proprietà e disponibilità degli immobili sopra descritti, si impegna a dare esecuzione al P.U.A. di cui alla 

domanda in premessa, secondo gli elaborati di progetto e le descrizioni e prescrizioni riportate nella 

relazione e nel preventivo di spesa, assumendo in modo esplicativo e formale tutti gli impegni e gli 

obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per sé stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo. 

 

ART. 2 – AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE 

L’autorizzazione alla realizzazione del P.U.A. si intende concessa dal Comune di Torri del Benaco salvo 

diritti di terzi e con esonero per il Comune stesso da ogni responsabilità al riguardo. 

 

ART. 3- DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’ 

IlSoggetto Attuatore dichiara di essere proprietaria dell’area situata in Comune di Torri censita al catasto 

con il mappale n. 648 del foglio n. 8. 

 

ART. 4- CAPACITA’ INSEDIATIVA DEL PIANO 

La capacità insediativa totale ed il dimensionamento del P.U.A.che coinvolgono la proprietà complessiva 

risultano di seguito descritte: 

- ambito di intervento pari alla superficie territoriale mq. 11693; tale superficie è la risultante dell’ambito 

aumentato nel limite del 10% (vedi tavola 06) come previsto dalla L.R.V. n.29 del 25 luglio 2019 che ha 

introdotto la modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 

territorio e in materia di paesaggio”, inserendo il comma 8 bis.”Fatte salve le diverse disposizioni dettate 

dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), i piani urbanistici attuativi 

possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di 

superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e 

attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e 

senza riduzione delle superfici per servizi.[…] Le modificazioni di cui al presente comma non costituiscono 

variante al PI.”); 

- costruzione nuovi edifici a destinazione residenziale; 

- volume teorico massimo: mc. 6264,00 

- SUL teorica massima: mq. 2320,00 
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- costruzione nuovo edificio a destinazione turistico-alberghiera; 

- volume teorico massimo: 2268,00 

- SUL teorica massima: mq. 840,00. 

- destinazione d’uso: residenziale/turistico alberghiera; 

- indice di permeabilità: 50% 

- standard totali (1° e 2°):  

- destinazione residenziale: mc. 150/ab. x mq. 30 = mc. 6264/150 = 42 ab x 30 mq = mq. 1260,00;  

- destinazione turistica:(15mq. x 100 mc.) (15x12.690/100):mq. 2268,00/100x15 = mq. 340,00;  

per un totale di mq. 1600,00;  

- standard da monetizzare: mq 1600,00 (soggetti a scomputo) 

 

Si prende atto che con accordo di programma n. 4 allegato al P.I. n. 2 all’interno dell’ambito di PUA è 

prevista la sola realizzazione di un’isola ecologica; si da atto che la monetizzazione delle aree a standard 

primari e di tutte quelle a standard secondari sono consentite ai sensi dell’art. 32 comma 5 della L.R.V. n. 

11/2004 che testualmente prevede “Nel caso in cui il comune accerti che l’intervento attuativo non 

necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata 

realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento 

dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente.” 

Si precisa che le NTO del PI all’art.23 per la destinazione turistico-ricettiva, prevedono: “[…] Il valore di 

monetizzazione delle aree sarà pari a quello stabilito annualmente ai fini dell’imposta immobiliare.”; 

Pertanto:  

a- l’importo per la monetizzazione degli standard relativi alla destinazione turistico-ricettiva, .è il seguente: 

Valore aree (secondo tabelle IMU): 

Standard primari e secondari= mq 340 x € 219,00      € 74.460,00 

b- l’importo per la monetizzazione degli standard relativi alla destinazioneresidenzialeè il seguente: 

Valore aree/(per assimilazione secondo tabelle IMU quale media della zona a nord e a sud dell’ambito: 

€ 315/mq a nord e € 187,50 a sud per una media € 251/mq.) 

Standard primari e secondari= mq 1260 x € 251,00      € 316.260,00 

Totale valore aree da monetizzare destinazione residenziale/turistico-ricettiva   € 390.720,00 

In base all’accordo di programma n. 4 allegato al P.I. n. 2 approvato vanno detratti € 235.000,00 

corrispondenti all’importo per le OO.UU di cui precedente PUA già versati al comune di Torri del Benaco:  

pertanto rimangono da versare         (A) € 155.720,00  

costo ipotizzato di realizzazione delle opere; 

vedi quadro economico di spesa di cui alla DGC n…………./2021 

aumentato delle somme a disposizione dell’Amministrazione  

per un totale complessivo di € 80,00/mq: 

- mq 1600,00 x € 80,00        (B) € 128.000,00 
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Il computo a cui fare riferimento è quello redatto dal progettista per PUA aventi le stesse caratteristiche 

morfologiche, orografiche e toponimiche (vedi PUA “Le Sorte” dal quale è emersa una incidenza del costo 

di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione di 71,50 €/mq al netto delle spese tecniche). 

 

Il costo delle opere da monetizzare per il PUA in questione corrisponde ad un valore di 80,00 €/mq (che 

tiene in considerazione un aumento minimo rispetto al valore di cui sopra) per un totale di € 128.000,00 

(mq 1600,00 x € 80,00). 

 

Totale importo di monetizzazione standards da versare  

al comune di Torri del Benaco             (A+B) € 283.720,00  

Il Soggetto Attuatore come da accordo di programma n. 4 allegatoal P.I. n. 2 si impegna inoltre a realizzare 

l’isola ecologica come da progetto allegato agli elaborati tecnici del PUA presentato in data…………. per 

un importo di € ……………, per la quale viene prevista una fideiussione pari al 100% dell’intero importo. 

La disposizione planivolumetrica degli edifici, le loro pertinenze, l’area di sedime delle piscine e delle 

autorimesse, non devono intendersi come rigida collocazione dei manufatti. Si dovrà comunque rispettare 

la normativa allegata alla documentazione progettuale, agli strumenti urbanistici nonché i regolamenti 

locali e tutti i suggerimenti esecutivi che saranno impartiti dagli organi competenti in sede di esame della 

progettazione e rilascio dei permessi di costruire. 

Il planivolumetrico approvato costituisce deroga alle norme in materia di distanza tra pareti finestrate ai 

sensi dell’art. 9 del D.M. 1444/68. 

Il presente PUA può essere attuato in stralci funzionali, come meglio rappresentato negli allegati elaborati 

grafici. 

Nell’attuazione del presente PUA il rapporto di permeabilità previsto dal P.I. (minimo 50%) sarà rispettato 

esclusivamente in riferimento alla superficie fondiaria dell’ambito di intervento. 

 

ART. 5 - ELABORATI DEL P.U.A. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 18 e 19 della L.R. n. 11/2004, dell'accordo di pianificazione, il 

relativo P.U.A. è formato dai seguenti elaborati: 

 
ELABORATI GRAFICI 

TAVOLA TITOLO 
1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 RILIEVO TOPOGRAFICO, SEZIONI STATO ORIGINARIO 
2.2 RILIEVO TOPOGRAFICO, SEZIONI STATO ASSENTITO 
3 RILIEVO TOPOGRAFICO, SEZIONI STATO ATTUALE 
4 RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI 
5 RILIEVO FOTOGRAFICO 
6 INDIVIDUAZIONE AMBITO PUA 
7 PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI STATO DI PROGETTO 
8 VIABILITA’ INTERNA 
9 PLANIVOLUMETRICO 
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10 RETI TECNOLOGICHE – ENERGIA ELETTRICA 
11 RETI TECNOLOGICHE – RETE TELEFONICA 
12 RETI TECNOLOGICHE – RETE GAS 
13 RETI TECNOLOGICHE – ACQUEDOTTO E FOGNATURA 
14 RETI TECNOLOGICHE – RETE FIBRA 
15 CABINA ENEL 
16 MITIGAZIONE AMBIENTALE 

ALTRI ELABORATI 
 ISOLA ECOLOGICA (PROGETTAZIONE A CURA DELL’ING. ANDREA AGOSTI 

 
ELABORATI DESCRITTIVI 

ELAB. TITOLO 
A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
B RELAZIONE PAESAGGISTICA 
C SCHEMA DI CONVENZIONE 

ALTRI ELABORATI 
 ISOLA ECOLOGICA (PROGETTAZIONE A CURA DELL’ING. ANDREA AGOSTI  
 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 
 RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA; 
 ESTRATTO CATASTALE E VISURE PER SOGGETTO E PER IMMOBILE AGGIORNATE 

VINCA 1.1 DICHIARAZIONI DI NON NECESSITÀ VINCA DGR 1400/2017 
VINCA 1.2 DICHIARAZIONI DI NON NECESSITÀ VINCA DGR 1400/2017 - ALLEGATO TECNICO 
VINCA 1.3 DICHIARAZIONI DI NON NECESSITÀ VINCA DGR 1400/2017 - MODULO INFORMATIVA 

 

ART. 6 -MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA. 

Viene prevista la monetizzazionedegli standards primari esecondarirelativamente al valore delle aree e al 

costo delle opere da realizzare secondo quanto riportato all’art. 4 secondo quanto segue:  

Standard primari e secondari: 

A - valore aree: 

mq. 1600,00          € 390.720,00 

In base all’accordi di programma n. 4 allegato al P.I. n. 2 approvato vanno detratti    € 235.000,00 

corrispondenti all’importo per le OO.UU di cui precedente PUA convenzionato già versati al comune di 

Torri del Benaco:  

pertanto rimangono da versare         € 155.720,00  

B - costo ipotizzato di realizzazione delle opere: 

vedi quadro economico di spesa di cui alla DGC n. 126/2019  

aumentato delle somme a disposizione dell’Amministrazione  

per un totale complessivo di € 80/mq: 

- mq1600,000x € 80,00        € 128.000,00 

Totale A+B          € 283.720,00   

 

ART. 7 - ESECUZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA E MONETIZZAZIONE OPERE DI 
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URBANIZZAZIONE 

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese, secondo le indicazioni e sotto il 

controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, l’isola ecologica, in conformità al progetti e computo metrico 

estimativo allegato e secondo le prescrizioni degli Enti interessati, per un totale di € ……………….. 

Si da atto che l’importo totale relativo alla rimanente monetizzazione delle opere di urbanizzazione e 

relativo costo di realizzazione, pari ad € 283.720,00, potrà essere scomputatodal contributo concessorio 

dovuto al momento del rilascio del permesso di costruire relativo agli edifici da realizzare; pertanto 

ilSoggetto Attuatore viene esonerata dal pagamento del contributo concessorio, limitatamente all’incidenza 

per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fino all’importo dovuto per la monetizzazione degli 

standard di cui al precedente art. 6. 

 

ART. 8 - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI ED ALLA RETE FOGNARIA 

IlSoggetto Attuatore si impegna ad assumere l'onere di tutte quelle opere necessarie per allacciare la zona ai 

pubblici servizi secondo le prescrizioni che verranno impartite dagli Enti erogatori dei relativi servizi. 

 

ART. 9 – CAUZIONE 

IlSoggetto Attuatore, a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione e cioè della corretta esecuzione 

delle opere di urbanizzazione e della loro manutenzione fino alla costituzione della servitù pubblica, presta 

al Comune fideiussione bancaria od assicurativa a prima richiesta pari all’importo delle opere derivante dal 

preventivo di spesa per la realizzazione dell’isola ecologica. 

Allo scopo allega fideiussione bancaria/assicurativa dell’importo di € …………………………. della 

società _____________________. 

Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione per cause imputabili 

esclusivamente alla responsabilità del Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore autorizza il Comune a 

disporre della garanzia prestata nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale 

ed extragiudiziale a chiunque notificata, con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i 

pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.  

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle 

opere e/o servizi e/o manutenzione delle stesse in sostituzione della Ditta Lottizzante ed a spese della 

medesima, quando Essa non vi abbia provvedutonei termini fissati ed il Comune l'abbia messa in mora con 

un avviso non inferiore a 1 (uno) mese, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in 

vigore sulla garanzia prestata. 

 

ART. 10 – CESSIONE DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA 

Il Soggetto Attuatore, in persona del legale rappresentante, si impegna a cedere le aree e opere di sua 

proprietà destinate all’isola ecologica e cioè: 

mq. 500,00 

Tali aree e opere sono descritte nel progetto dell’isola ecologica a firma dell’ing. Andrea Agosti.  
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Le stesse aree sono individuate negli elaborati grafici allegati e descritti al precedente art. 5. 

Le opere relative al marciapiede parallelo alla strada provinciale di cui all’Accordo di Programma n.4 

allegato al PI n. 2 una volta collaudate saranno cedute al Comune di Torri del Benaco con i tempi e le 

modalità previste nella convenzione stessa. 

 

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

ED ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI 

Il Soggetto Attuatore si impegna, per se, eredi, successori ed aventi causa e/o diritto a qualsiasi titolo, ad 

iniziare le opere di cui al presente accordo entro 1 (un) anno dalla notifica del permesso di costruire per 

l’esecuzione delle opere ed a ultimarle entro 3 (tre) anni dall'inizio lavori. 

 

ART. 12 - PERMESSO DI COSTRUIRE-AGIBILITA' 

Il Responsabile dell'Area Tecnica a ciò incaricato per legge rilascerà il permesso di costruire relativamente 

alla struttura turistico-ricettiva e residenziale, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto 

previsto dal Piano Urbanistico Attuativo dopo la stipula della convenzione definitiva. 

Negli eventuali atti di trasferimento degli immobili oggetto del PUA prima del completamento del piano di 

lottizzazione dovrà essere fatto espresso richiamo alle prescrizioni contenute nella presente Convenzione ed 

agli impegni che con essa assumono gli acquirenti anche di porzioni dell’ambito specialmente nei confronti 

della esecuzione delle opere di urbanizzazione. Resta comunque salva l'applicazione della normativa 

vigente in materia per quanto riguarda il versamento del contributo di costruzione da parte dei richiedenti 

aventi titolo al permesso di costruire, nella misura che risulterà quantificabile sulla base delle Deliberazioni 

vigenti al momento. 

Non saranno rilasciati certificati di agibilità prima dell’ultimazione delle opere di urbanizzazione da 

realizzare all’interno dell’ambito da certificarsi mediante collaudo delle stesse e prima che sia rimosso il 

cantiere relativo alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e comunque non vi sia pericolo per la 

pubblica incolumità. 

 

ART. 13 - COLLAUDO 

Il Comune nomina su richiesta del Soggetto Attuatore, non oltre la data di inizio dei lavori, una persona di 

fiducia tra liberi professionisti esperti che funge da collaudatore col compito di verificare l’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione anche durante la loro esecuzione. 

Al termine della esecuzione delle opere, su specifica richiesta del Soggetto Attuatore, sottopone a collaudo 

l’isola ecologica di cui all’art.7. 

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversiapotrà, ad insindacabile giudizio del 

Soggetto Attuatore, essere deferita ad un collegio di arbitri, nominati il primo dal Soggetto Attuatore, il 

secondo dal Comune ed il terzo di comune accordo fra le Parti e, in caso di mancato accordo dal Presidente 

del Tribunale di Verona. 

Il Soggetto Attuatore si impegna a provvedere assumendo a proprio carico tutte le spese di collaudo e 
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certificazioni ed a riparare le imperfezioni e/o completare le opere, secondo le risultanze del collaudo stesso 

entro il termine stabilito in 30 giorni dalla comunicazione del Collaudatore. Scaduto tale termine, ed in caso 

di persistente inadempienza del Soggetto Attuatore, il Responsabile dell’Ufficio preposto provvede 

d'ufficio con spese a carico della Ditta medesima mediante il prelievo diretto dalla fideiussione prestata a 

garanzia della corretta esecuzione delle opere. 

Il collaudo dovrà essere redatto entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; 

trascorso tale termine il soggetto attuatore si riterrà libera da qualsiasi obbligo in relazione all’ottenimento 

del certificato di agibilità. 

 

ART. 14 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA QUOTA ONERI SCOMPUTO 

DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Si da atto che con la presente convenzione: 

1) vengono cedute al Comune, le aree relative all’isola ecologica; 

2) viene realizzata l’isola ecologica; 

3) vengono monetizzate le aree relative agli standard primari ed agli standard secondari; 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 63 - punto 2 - e 86 della L.R.V. n. 61/85, si dà 

atto che l’importo delle opere di urbanizzazione primaria e secondariadentro l’ambito PUA da realizzare, 

come previsto dai precedenti artt.5, 7, 8, commisurato ai costi reali secondo stime analitiche, è il seguente: 

€ 390.720,00 + 128.000,00 = 518.720,00 al quale va detratto l’importo di € 235.000,00 per un totale 

complessivo di € 283.720,00 esclusa Iva di legge. 

Premesso ciò resta inteso che il richiedente i Permessi di Costruire per l’edificazione delle aree, sia esso 

l’originario proponente o i successori o aventi causa, in sede di rilascio dei sopracitati Permessi di 

Costruire, ha titolo allo scomputo dalla quota di contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, calcolato secondo i parametri in quel momento vigenti, in misura proporzionale al volume di 

ogni singolo Permesso di Costruire ed anche dalla somma dovuta per la monetizzazione degli standard 

primari e secondari. 

A tal fine si precisa che, se la quota del contributo è uguale o inferiore ai costi, nulla è dovuto da parte del 

Comune di Torri del Benaco. Se la quota di contributo è superiore, il titolare del permesso di costruire 

dovrà corrispondere la differenza. 

 

ART. 15 - VIGILANZA 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata si riserva la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle opere 

di urbanizzazione per assicurare la rispondenza al progetto approvato. Qualora siano riscontrate difformità, 

Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata diffida la Ditta attuatrice a adeguarsi agli obblighi 

contrattuali entro i termini stabiliti dallo stesso. 

 

ART. 16 – CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente 
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convenzione, comprese quelle relative al collaudo, la competenza è in capo al TAR della Regione Veneto. 

 

ART. 17 - REGIME FISCALE 

Tutte le spese, imposte a tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della ditta 

attuatrice che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge. 

 

ART. 18–DURATA DEL PUA 

La durata del presente PUA è stabilita in 10 anni a decorrere dalla data di approvazione del PUA stesso, 

scaduto tale termine in assenza di preventiva e legittima proroga, il PUA sarà dichiarato decaduto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 


