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ACCORDO PUBBLICO PRIVATO

Veneto(TV) il 18
TÉ la dittaTONIOLO FABRIZIO natoa Castelftanco
Agosto1968e resideltea GallieraVenetain Via Statuen. 167- C.F.:TNL
dalla stessoed jl Comunedi Galliera
FRZ 68M18 C111D,rappreseÍtata
Veneta.
in questo
attorappresenlalo
da..................
Premesso:
r che il Comunedi GallieraVenetaè dotatodel P.A.T.I.approvatonella
Conferenza
di Servizidel27 Ítaggto20091
che i1 patrimonio edilizio esistenteg ricadente ne1l'Ambito Agricolo
pres€nta spesso carafteristiche di scarsa od assente connessione
primaria.atlesoche la stessaè
funTionale
con l attivitàeconomica
praticataanchein forme Aammentariee part time;
che la funzionalità dei relativi fabbricati deve considerarsiun elemento
dinamico del quale l'A.C. ÍoÍ può non tener conto per favorire
un'equilibratagestionedel teúitorio e prevederel'evoluzione del
modello insediativoin fasepreventiva;
che 1'aÌ1.5 delle N.T. del P.A.T.Ì.individuatra gli strumertiattuativi
dello stessostrum€ntogli accoidi tra soggettipubblici e privati ai sensi
dell'art.6 dellaL.r. N. l1/2004e s.m.i.;
in sededi P.L è subordinato
all'attuazione
ch€il icorso a tale strumento
di opportuneforme di pubblicità al fine di poter assumeree valùtarepii!
propostein relazionealle possibiliscelte,necessariamente
condivise,di
rilevanteinteressepubblico;
che la ditta TONIOLO FABRIZIO, proprietariadi un immobile
ricompreso
nell'AmbitoAgricoloè cosìindividuato:
- C.T.- Foglio1' - particellan. 30 (porzionedi mq. 1930)
e costituent€la pgrtinenzadell'edificio agricoloda rccupeÉre;
ritenuto

che I'imprenditore privato possa espore dtettamente alla

Pubblica AÍminìstazione le proprie prcposte operative relativamente
alle areein proprietà;

. che iri data 0l/12/2010 prot. r. 12255e successivaintegrazionein data
prct&.:...r'2!.4..laditta ToNIoLo FABRIZIOha presentato
02102120Ll
una dettagliatapropostadi interveÍto sull'area di proprietàfacenteparte
e cosìindividuato:
dell'ambitosopracitato
- C.T. Foglio1 paficellan. 30,porzioÍedi mq. 1.930
. chela Ditta proponeoperutivamenteun inteNento edificatodo combinato
dell'edificio
di ristrutturuionecon cambiod'usoda ruralea residenziale
esistentedi mc. 877 ed ampliamentointeirato di.mc. 52'7,fríalizzato al
per la ptopriafamiglianumerosa;
ricavodi un'abitazione
. che la proposta evidenziaI'inter*se pubblico concretizzatodalla
possibilitàdi acquisire,da pafe dell'A.C.di mezzida poterdestinareal
completamentoo alla realizzazioneór operedi interessedella collettivitài
CONSIDERATO
Ch€ il ConsiglioComunalecon deliberan. ........ del ............. si è
espressofavorcvolmentein ordine alla propostadelf interventourbadstico edilizio allegatoal presenteatto e che quindi, in considerazionedi questi
particolari aspetti,il prcsenteaccordo,acquisiscesicuîamentei contenutidi
pubblico",di cui all'art.6 dellacitataL.R. 11,04.2004.
"rilevarteinteresse
Tutto ciò premessoe consideratotra le parti si coÍviene quantosegue:
Art 1 - Rapporti conil P.I.
Il presenteaccordo costituisceparte integmntedel P.I'- ed è condizionato
dellostessoai s€nsidell'art.18dellaL.R. 1ll2004.
all'approvMione
ll presente accordo e la proposta di progetto urbanistico/edilizio ivi
contenutasono impegnativi per la ditta propîietarìa dalla data della sua
sonoscnzone.
Art. 2 - Impegnireciproci
La ditta proprietariasi impegnaa realizzarela propostaprogethraleallegata
al presenteatto, così come sarà accettatain sede di approvazionedello
strumentodi pianificazionea cui accede,da pale d€l Consiglio Comunale,
rneglio definita nel piano athrativodi iniziativa privata qualoraprevisto, da

conl'ufficio urbanisticadel
accordo
in
proprietari'
privati
dei
cura
fonnarea
Comune.
Si impegnaalttesÌ:
i
a pottare a colloscenza esplicitamente
delplesenteaccordo;
dell'esistenza

-

plopri aventr causa

a
hasferimento' qualora avesse
a preverlere negli' atti di
parte d9gli
l'espressaassunzioneda
determimlsene1a condizione'
al presenteaccordo'
acquienti degli obbliglri di cui
presdnteaccordoentro i termini
- a rcalizzwequantopÎoposto con il
di validità de1pÎimo Pianodegli InteÌ'r'enÍ'

-

si impegna:'
Comune<liGallieraVeneta
presenteaccotdonel P I ;
- a kasferiîe integralmente1coruenutid€l
Consiglio Comunaleper
- a sottoporreil presenteaccordoal vaglio del
confomemente alla proceduÎa
I'adozione e successívaapprovaziole,
previstadall'art 18 dellalR n 11/20041
il Permessodi Costrure
- ad awenuta efhcacia del P.l a Îilasciare
Erlìlizia Comunale'
sentitoil pareredella Commissione
Ait. 3 - Perequazione
Ai sensidell'art 6 delle NTA

del PATI

f ioteryentoè soggetto a

scopiindicatenello stesso
urbanisticacon te modalitàe'gli
perequazione
per la fotmazionedel P l'
articolo chefomiscele direttive
la ditta proponente intgnde raggiungere'
Consirlerata ta finalità che
esigenze familiari a basso lmpatto
delle
casistica
nella
annoverabile
vìene
conseguentea1latasfoÍnaziofl€
urbanistico,l'importo del plus valore
in rappoflo
quantificatoin € 23'400,00(euroventihemilaquattoc€nto/00)'
pari a mq 584'00'
dell'opera'
allasuperficielordafinaledi calpestio
à1lafiasfomazione wbatustlcacome
L'imporlo del plus-valoreconseguente
sarà
A - Determinazioneplus-valore"
"Tabella
nell'allegata
detemilato
Comunaleriteirà di indrcare
corrispostonelle forme chel'AnministrMione
Art. 4 - Inadempienze
il P.U.A. owero, f istanzadi
non presenBsse
Púvata
Parte
la
Qualora
de1 Pl o
180 giomi dall'apProvazione
Permessodi CostruiJeenlro
3

- ne1casodi P.U.A. la Convenzione
prevista
comunque
nonsottoscnvesse
all'art. 19, 1ett.m) della L.R. 11/2004il presenteaccordoperderàla sua
eflìcacia ed il Comuneawierà le procedureper far cessaregli ef'1èttidelle
già prodottisi,incamerando
presentiprevisioniùbanisticheeventualmente
la fidejussione
chela dilta avràprestatoallo scopo.
Nel casoil contenutoe le clausoledel presenteaccordonon fosserostate
portate a

conosceÌìzadegli aventi causa della Palte Privata,

I'Afiministrazionecomunalesi .iserva di.assumere,nei confrontidella
tutte le opportuneiniziative,anche
medesimaPartePrivatainadempiente,
giudiziarie,a tuteladeipropriinteressi.Ì

,.

Arl.5 Carxnzie
Per il rispetto degÌi adempimentidi cui al precedentean.4) la Ditta
proprietaria
prestaa favoredel.Comunedi GallieraVenetaLùalìdejussione
della società

delf importougualea1100%del valoredella

presentata,
pari ad €
percquazione
coúe risultantedalla documentazione
(Euroventitemilaquattocento/00).
23'400,00
prestatacon rinunciadellaprcventìva
La fidejaLssione
vieneesprcssamente
di cui all'at. 19.14del C.C. e pertantoil fideiussoresarà
escussione
degli importi entrc 15 giomi su semplicerichiesta
obbligatoal vercalnento
di riseÌ.'/a.
del Comune,senzachepossaoppore alcunaeccezione
Il garanterimanecomunquevincolatonei conftontid€l ComuneGaÉùtito,
fino alla rcstituzionedell'originaledella polizza o di letteradi svingolo
delprocedimento.
sottoscritta
del Responsabile
Art- 6 Adempiúenti fiscali
a tassafissa
accordosaràsoggettoa registrazione
Si dichiaracheil presente
soloin casod'usoArL 7- RichiaminormatiYi
previsto nel presenteaccordo,trovano
Per quanto non espressamente
applicazione
le disposizionidell'art.6 della L.R. n. l1/2004 e successive
modifichee integrazioni,oÌtre alle disposizionicontenutenei commi 2 e
modifiche e
seguerti dell'ad. 11 della legge i. 241/1990e successive

integrazioninonché,in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in
materiadi obbligazionie contratti.
Art. 8 - Recesso
Il Comune, per ragioni di pubblico interesse e dandone tempestiva
comunicazionescritta alla Parte Privata, può recedereunilateralmentedal
pres€nteaccordo,come prcvisto dall'art. 11, comma 4 della legge n.
comemodificatadallaleggen. 15/2005.
2411990
Art, g - Risoluziotredi evenlualicontroversie
Le contoveNie in materiadi formazione,conclusioneed esecuzionedegli
obblighiderivantida1pr€senteaccordosonoriservatea normadell'at. 11,
cortuna5 della leg1e ^. 241/1990allà:,giurisdizioneesclusivadel giudice
amminiqrralivo.
la presenle
scriftura
consta
di lacciate
n. .............
La stessa, previa lettur4 viene sottoscritta dalle parti, come sopra
Bppresentatee intervenute.
[,etto, confermatoe sottoscritto:
Per il Comunedi GallieraVeneta

