COMUNEDt GALLIERAVENETA
Provinciadi Padova
- L.R. IIl2004 ' ART' 6
PIANODÉGLIINTERVÉNTI
ACCORDOPUBBLICOPRIVATO

'@

Tra le Ditte

Prct.n.0000963
del01-02-20t1
ùf6.i:

ÍECNICO

via Roma,1
CECCHINSANTE& FIGLI SRL con sedelegalein Gatliera

da
Veneta'in questoattorappresentato
E il Comunedi Galliera
Premesso

cheicomunediGa|IieraVenetaedotatode|P'A.T.|.,approvatone||aconferenzad
2009;
27maggio
di sviluppoinsediativo
- cheíl P.AT.I (att 66 detà N'T) mediantetineepreferenziati
(P''l) puÒiconoscerenuove
aéi quii t PianodegtitnteN.enti
íiiariail
'àJp'àitaià.oiti' atlt'intemo
di attuazione
ìinaati'" fissandoiti strumentinecéssaie le modalítà
dellostessoP'ATl gli
tra gli strumenti€ttuativi
Chel'art.5delleN.T del PAT l individua
6dellaLR 11/2004esmr'
p'iu"ti
Xài"tol'i;".ààg;ttipuouticiu
"l"ensidell'àrt

che|aDittacEccHtNsANIE&F/GL/sRLproprietariadeg|iimmobi|iricompresi
:
''trasfomabile"
delP.AT l e cosìcostituita
- fS.5

mappale182

mq 17.750,00

dalpianourbanistico'
di mq mq 17750'OOinteressata
complessiva
perunasuperficie
Amministrazione
allaPubblica
privatopossaesporredirettamente
Ritenutoche l'imprenditore
alleareein propneÎa'
relativamente
i" oiowi" ptopo"i"operative

|a dìtta
in data . . . .....
prot. 12380e successiva
integrazione
Che in data .4.12.2010
proposta
sullearee
di intervento
unadettagliata
cEccHtN SANTE& F/GLISRL ha presentato
:
individuate
e così
sopracitato
facentipartedell'ambito
di proprietà
-

fg.5

di mq.8.605

porzione
mappale182

interventiedificatorisecondole seguenticaraturePlani
che Ditta propone operativamente
volumetriche:
Sup.Cat Sup.uúan. sup.l-ono. Sr/p.Stand sup.fuoiambo
1 7 . 1 5 0 , 0 08.605.0C 5.600.0c 3.005,00

Volume

8.545,00 6.800,00

residenziaticomeda propostaplanivolumetricaallegata;
Aventidestinazioni
Che la propostaevidenzial'interessepubblicoconsistente:
!

-

nella realizzazionee cessione di aree ed opeie di urbanizzazioneprimaria
relativeall'Ambito di interventocon la cessipnedi una quota aggiuntiva
che può esseremonetizzatao resa in areee servizi pari ad un ammontare
di euro 167.797,00
CONSIDERATO

si è espresso
che il Consiglio comunale con deliberan' . ..... del
al presente
allegato
urbanistico-edilìzio
favorevolmentJinordinealla propostadell'intervento
ano;
di questi partìcolariaspetti,.ilpresenteaccordo'acquisisce
e che quindi,in considerazione
iicuraminte i contenutidi "rilevanteinteressepubblico",di cui all'art. 6 della citata L.R.
11n004.
tra le partisiconvienequantosegue:
Tuttociò premessoe considerato,
AÉ. 1 - Rappoúi con il P.l.
dello
all'approvazione
ll Dresenteaccordocostituisceparteintegrantedel P.l. ed condizionato
18 dellaL.R.11/2004
stessoai sensidell'art.
ivi contenutasonoimpegnativi
propostadi progettourbanislico/edìlizio
la
e
ff-pi""u't"
proprietaria
pèr la ditta""corOo
dalladatadellasua sottoscrizione
AÉ. 2- lmpegnireciproci
allegataal presenteatto'
La ditta proprietariasi impegnaa îealizzaîela propostaprogettuale.
lo,iiu sarà accettatain sede di approvazionedello strumentodi pianificazionea cui
privata
"o"i
àc-eAe,OaparteOelConsiglioComunaìe,megliodefìnitanel pianoattuativodi iniziativa
del
qualoraprevisto,da formaé a curadei privatiproprietari,in accordocon l'ufficiourbanistica
Comune.
Si impegnaaltresì:

a Dortarea conoscenzaesplicitamentei propri aventicausa dell'esistenzadel presente
accordo;
- a prevederenegli atti di trasferimento,qualoraavesse a determinarsenela condizione,
l'espressaassunzioneda partedegliacquirentedegliobblighidì cui al presenteaccordo.
- alla îealizzazionee cessione a titolo gratuito delle aree ed opere a servizio come
individuatealla tavolan" 2 dellapropostaagli atti del Comunedi GallieraVenetacon prot.
12380del 04.12.2010,lesuddetteoperesarannoa scomputodeglioneridi urbanizzazione
Drimaria.
- alla riclassificazione
dell'areain proprietà,esclusadalla propostaresidenzialedi cui alla
in area
citatatav- 2, compresanelleattualiprevisionidel P.A.T.|.come"areatrasformabile"
agícola.
- alla realizzazione
unitadadelle suddetteoperè di urbanizzazionemntemporaneamente
alla edificazionesui singoli lotti previa presentazionedel
all'ambitoA) preliminarmente
progetto esecutivo all'AmministrazioneComunale e convenzionetra le parti che
delleopere.
agli onerinecessariallarealizzazione
in manieraproporzionale
concorreranno
predetteprimadel rilasciodei ceftìficati
- al collaudoe cessionedelleoperedì urbanizzazione
di agibilitàdei singolifabbricatida rcalizzaè.
- di realizzarequantoriehiestoentroiterminidivaliditàdel PianodegliInterventi(P l.)
-

Venetasi impegna::
ll Comunedi Gaìliera
-

,

i contenutidel presenteaccordonel P l.
a trasferireintegralmente
a sottoporreil presenteaccordo al vaglio del ConsiglioComunaleper l'adozionee
alla proceduraprevistadall'art.18 della L R n"
conformemente
successivaapprovazione,
:
1',12004
ad awenutaeffÌcaciadel P.1.,ad adottareil relativoP.U.A.( .....oveprevisto " " ) owero
a rilasciareil Permessodi costruiresentitoil pareredellacommissioneEdiliziacomunale.

Art. 3 - Perequazione
urbanistica
Ai sensidell,art.6 delle N.T.A.del P.A.T.|.I'intefventoè soggettoa perequazione
per la
direttive
fornisce
le
che
con le modatitàe gli scopi indicatenelle stesso articolo
del P.l.
formazione
L'importodel plus-valoreconseguentealla trasformazioneurbanisticaè determinatoin
(eurocenfosessan
tasettemilasettecenforoyanfaseffe).comedeterminato
€16i.7g7,00
plus-valore"e sarà corrispostonelle forme che
nell'allegata "Tab;lla A Determinazìone
Comunaleriterràdi indicare.
l'Amministrazione
Art. 4 - Inadempienze

di costuire
Qualorala Parte Privatanon presentasseil P.uA. ovverol'istanzadi Permesso
del P.l. o comunquenon sottoscrivesse nel casodi P U A.
entió teO giorniOatl'approvazione
- ia Conve-nzione
previstaall'art.19, Iett.m) dellaL.R. 11/2004il presenteaccordoperderàla
sua efficaciaed il comune awierà le procedureper far cessaregli effetti delle presenti
già prodottisi,incamerandola fideiussioneche la ditta
pfevisioniurbanisticheeventualmente
avràprestatoalloscopo.
Ne|casoilcontenutoe|ec|auso|ede|presenteaccordononfosserostateportatea
comunalesi riservadi
conoscenzadegli aventicausadella Parte Privata,I'Amministì-azione
assumere,nei confrontìdella medesimaParte Privata inadempiente,tutte le opportune
a tuteladei propriinteressi.
iniziative,anchegiudizìariè,
Art. 5 - Garanziè

prestaa favore
di cui at precedenteart.4) la Dittaproprietaria
Per il rispettodegli adempimenti
del Comunedi GallieraVenetauna fideiussionedellasocietà
dell'importo uguale al 100% del valore della perequazìonecome risultante dalla
presentata,pariad €167.797,00
documentazione
(euro cenfosessanfas ettemiIa settecentonovanta sette).
prestatacon rìnunciadellapreventivaescussionedi cui
viene espressamente
La fideiussione
all,aft.1944del c.c. e pertantoil fideiussoresarà obbligatoal versamentodegli importìentro
15 giorni su semplice;ichiestadel Comune,senza che possaopporrealcunaeccezionedi
riserva.
ll garanterimanecomunquevincolatonei confrontidel comuneGarantito,fno alla restituzìone
àeit,originatedella polizza o di lettera dì svincolo softoscrittadal Responsabiledel
procedimento.
AÉ. 6 - Adempimentifiscali
a tassa fissa solo in caso
Si dichiarache il presenteaccordosarà soggettoa registrazione
d'uso.
AÉ. 7 - Richiaminormativi
Per quanto non espressamenteprevisto nel presente accordo, trovano applicazionele
dispoiizionidell,art.ò della LR n. 1ll2004 e successivemodifichee integrazioni,oltre alle
contenutenei commi2 e seguentidell'art.11 dellaleggejì.241l1990e successive
disposizioni
i principidel codice civile in materiadi
integrazioninonché,in quaÀtocompatibiti,
;;ifú;
" e contratti.
obbligazioni
AÉ. I - Récesso
scrittaalla
ll Comune,per ragionidi pubblicointeressee dandonetempestivacomunicÉzione
previstodall'art 11'
dal presenteaccordo,.-come
É"'t" Étiu"tà,pudrecedeie unilateralmente
comma4 dellaleggen. 241l1990comemodificatadallaleggen 15/2005'
AÉ. 9 - Risoluzionedi eventualicontroversie
degliobblish]d9.r!Y1!iq3l
ed,esecuzione
in materiadiformazione,conclusione
Le controversie
presenteaccordosono rìservatea normadell'art 11, óbmma5 della legge n 24111990alla
giurìsdizione
esclusivadel giudiceamminìstrativo.
La presentescritturaconstadìfacciaten. . .
e intervenute.
ià !t"*". previalettura,vienesottoscfittadalleparti,comesopfarappresentate
Letto,confermatoe sottoscritto:
Per il Comunedi GallieraVeneta

Per la Parteprivata
la Società CECCHINSANTE& FIGLI SRL

- ll legalerappresentante
-

Allegati:
Propostapa,te $ivata contenente:
-Relazbne
I
- Planimetie catastali,est€,froca,tografrcoe notmatìvodel P.A.T.I.(owero C.D.U.), statodi

fatto,documentazipna
fotografica
- Planivolumeticgdef inteNento
- AccotdoPubblicoPrivato
- Fideiussione
aft..5
'Iabella A - Deiermihazione
- CalcoloPerequaziane
plus-valore"

'TABELLAA - DETERMINMIoNE
PLUS-VALoRE
CALcoLoPEREeuAzloNE

TABELLAA

Valoreinizialedeqliimmobili

€lm'
(m")
30

25A.150

524.905

urbanistica:
CostiDerla trasformazione
2.O

-

2.c 2.d -

2.e
4

ionearea
/ sistemaz
costiDerdemolizioni

(OO.UU
costidi costruzione
Mimaria)

sDesetecniche
oneridiurbanizzazione(tabellari)
loO.UU secondada) r
onerifinanziari
Valorefinaledi mercatodel benetrasfomato

3A7.225
43.O25
51.630
43.025
130

1.118.650

3 - (1+2)
Plus-valore:

al comune
da conispondere
Quotaplus-valore
(minimo50%di 4)

167.797

