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TECNICO

- L.R.1I12004
- ART.6
PIANO,DEGLI
INTERVENTI
ACCORDOPUBBLICOPRIVATO
Tra la Ditta
MARTINIRenato,natoa Cadonegheil 21 Settembre1948,residentein GaìlieraVeneta,via
Cassola,
22, codicefiscaleMRTRNT48P21,8345
W,
per i mappali
691.
MARTINIRenato,natoa Cadonegheil 21 Settembre1948,residentein GallieraVeneta,via
Cassola,
22, codicefiscaleMRTRNT48P218345W,.
1958,residente
GRIGOLOMariaLuisa,nataa Galliera
Venetail 16 Novembre
in Galliera
Veneta,
via Cassola,22, codicefiscaleGRG IVILS58556 D879C,
per imappali628- 609
e il Comunedi GallieraVeneta,in questoatto rappresentato
da
Premesso
Che i Comunedi GallieraVenetaè dotatodel P.A.T.|.,approvatonellaConferenzadi Servizidel
27 maggìo2009:
gli accordi
Chel'art.5 delleN.T.del P.A.T.l.
individua
tragli strumenti
attuativi
dellostessoP.A.T.l.
pubblici
tra soggetti
e privatiai sensidell'art.
6 dellaL.R.11/2004
e s.m.i.
ll ricorsoa tale strumentoin sede di P.l. è subordinato
all'attuazione
di opportuneformedi
pubblicità
al fine dì poterassumeree valutarepiù propostein reìazione
alle possibilisceltenecessariamente
condivise- di rilevanteinteressepubblico
Che la DittaMARTINIRenatoproprietaria
degliimmobiliricompresìnell'areadi urbanizzazione
consolidata
del P.A.T.l.
e cosìcostituita:
-

1 q .1 2 7 5m
F o g l i o S -' m a p p a l e 6 9m
, a p p a l6e2 8m q .1 5 0 0m
, a p p a l e 6 0 9 m1q'.1 0 0
perunasuperficie
complessiva
di mq.3875interessata
dalpianourbanistico.

privatopossaesporredirettamentealla PubblicaAmministrazione
Ritenutoche ì'Ìmprenditore
le proprieproposteoperatìverelativamente
alle areein proprietà.

la ditta
in data
proi. 1969 e successivaintegrazione
Che in data 20.2.2O1O,
proprietà
propostadi intervento
sulleareedi
una dettagliata
MARTINIRenatoha presentato
:
e cosìindividuate
sopracitato
facentipartedell'ambito
, a p p a l6e0 9m q 1 1 0 0
, a p p a l e 6 2 8 m1q5 0 0m
8 ' - m a p p a l6e9 1 m q .1 2 7 5m
Foglio
dalpianourbanistico
di mq 3875interessata
perunasuperficie
complessiva

-

interventiedìficatorisecondole seguenticaratureplani
che Ditta propone operativamente
volumetriche:
mq. 350
- mc 2.400complessivi
da dividereìn 3 lotticon relativeareea servizidi complessivi
allapresente
allegato
dal planivolumetrico
comerisultante
uni- bifamigliare
contipologia
è residenziale
La destinazione
pubblicoconsistente:
l'interesse
evidenzia
Chela proposta
,

ed esecuzione
_ nellaproposta
perequativa
di ún lottodi terreno,areea seTvizio
di cessione
comunale.
da partedell'Amministrazione
di ooereda stabilirsi
1

CONSIDERATO
si è espresso
..
..... deì
Che il consiglìo comunale con deliberan'
al presenle
allegato
próposta
urbanistico-edilizio
dell'intervento
in ordinealla
favorevolmente
ano:
aspetti,il presenteaccordo,acquisisce
di questiparticolari
e che quindi,in considerazìone
di cui all'art 6 deìlacitataL R'
i contenutidi "rilevanteinteressepubblico",
sicuramente
11t2004.
quantosegue:
tra le partisi conviene
e considerato,
Tuttociòpremesso
Art. I - RappoÉicon il P.l.
dello
all'approvazione
parteintegrante
del P.l. ed condizionato
accordocostituisce
ll presente
stessoai sensidell'art.18 dellaL.R.11/2004
sonoimpegnativi
ivicontenuta
di progettourbanistico/edìlizio
accordoe Ia proposta
ll presente
per la dittaproprietaria
dalladatadelìasua sottoscrizione
Art. 2- lmpegnireciproci
opere
si impegnaa darealtuazioneal presenteaccordo, cioèrealizzazione
La ditta proprietaria
proposta,così come sarà
nell'allegata
comeevidenzìato
primarie,
lottoe conguaglio
cessione
a cui accede'da pariedel
d! pianificazione
dellostrumento
in sededi approvazione
accettato
consigliocomunale:
previste
entro
le operedi ubanizzazione
a collaudo
e sottoporre
a realizzare
si inlpegna
ln particolare
garanzie
di
cui
al
conle
nel Pianodeglilnterventi,
accordo
del presente
1e mesidal recepimènto
art.5.
successivo
altresi:
Si impegna

del presente
ipropri aventicausadell'esistenza
espliciiamente
a portarea conoscenza
accordo;
la condizione'
qualoraavessea. determinarsene
negliatti di trasferimento'
;-;;;à"r"
presentedi cuial
degliobblighi
da partedegliacquirente
ìî"!pi""""
3:::^'d:^*^
"".uniione
a||arca]izzazioî,eecessìoneatitologratuitodel|eareeedopereaSeryIZ|ocom
deglioneridi
Ie Juddetteoperesarannoa scomputo
netcitatoplanivolumetrico,
inJiviOuate
urbanizzazione
Prlmana.
.a||area|izzazionedel|eprevisionicontenutene|l,accordoentroilterminedivalid
(P.1.)
PianodegliInterventi
all'approvazione
ed areea serviziopertinentì
. aLlacessónedel lottoa tiiolodi perequazione
del Pianodeglilnterventi,
predetteprimadel
- ÀJ eseguire"it
collaudoe la cessionedelleoperedi utbanizzazione
da rcalizzate
dei singolifabbricati
di agibilità
deicertificati
rìlascio
Venetasi impegna:
ll Comunedi Galliera
del presenieaccordonelP'l
icontenuti
integralmente
a trasferire
per l'adozìonèe
a sottoporreil presenteaccordoal va'gliodel ConsiglioComunale
previsia
dall'art1BdellaL R n"
alla procedura
conformementi
approvazione,
"ri"""aiuu
1112044
il Permesso
- ad awenuiaefficacia
del P.1.,ad adoitareil relativoP.U.A.owero a rilasciare
Comunale
Edilizia
sentito1lpareredellaCommissione
di Costruire

-

AÉ. 3 - Perequazione
urbanistica
è soggettoa perequazione
Ai sensi
-r" dell'art.6 delleN.T.A.del P.A.T.l.l',intervento
per la
,óo"rita e gli scopi indicatenelle stessoarticoloche forniscele direttive
"àn
del P.l.
formazione
urbanisticaè determinato
alla trasformazione
r-'iÀportoOet plus-valoreconseguente
,'TabellaA - Determinazione
plus-valore"
e sarà
documento
un"tiù"runt" nell,allegato
nella
consiste
e
Comunaleriterràdi indicare.
t"rmJche l'Amministrazione
i"ui.po.to
un fabbricatocon tipologiaunisul qualesarà edificabile
un lottoresidenziale
cessionedi""ff"
a servizioe della
oià.igr"r" di go0 mc complessivi, delle relaiive arce di-utbanizzazione
pariad € 15 000,00
a titolodi perequazione
quotaintegrativa
AÉ. 4 - InademPienze
di Costuire
il P.UA owero I'istanzadi Permesso
Qualorala PartePrivatanon presentasse
delle
di
approvazione
richiesta
del P l con contestuale
1 (uno)dall'approvazione
""1io
o comunquenon sottoscrivesse nel casodi P' LJA la Convenzione
di u*)anizzazione
opete""ni
ed il
il presenteaccordoperderàla suaefficacia
att'art.19,lett.m) dellaL R. 1112004
orevista
urbanistiche
r" procedufeper far cessaregli effetiidellepresentiprevisioni
!oruì"
pfestato
alloscopo
avrà
la
ditta
"uui"r"
che
ìafideiussione
già prodottisi,
incamerando
eventualmente
portate a
Nel caso il co-ntenutoe le clausole del presenteaccordo non fossero state
comunalesi riservadi
degliaventicausadellaPadePrivata'I'Amministrazione
tutte le opportune
"ono"""ntu
assumere,nei confrontidella medesimaParte Privatainadempiente,
a tuteladei propfiinteressi
anchegiudiziafie.
niziative.
Art. 5 - Garanzie
il presente
che recepisce
del PianodegliInterventi,
che, all'approvazÌone
ln considerazione
(esc/use
fassed/
proprio
carico'
accordo,la Dittaprowederàentro90 gìorni,con ognispesaa

del lotto n' 3 e delle aree dl
registra,ipotecariecatastalie no.tarilùallacessioneal Comune
sarà prestata' a gatanzia della.sola
a servlzìo prevlsre;l; fideiussione
uthanizzaztone
'1007o
marclapiede'
dellestesse(parcheggio'
opereper I'importopafi al
;;;il;;i;;"il"
da partedeìlutlclo lecnrco
dellaloroappfovazione
ecc)al momento

fiscali
Art. 6 - AdemPimenti
a tassa fissa solo ìn caso
Si dichiarache il presente,accordosarà soggettoa registrazione
0 uso.
Art. 7 - Richiaminormativi
le
previstonel presenteaccordo'trovanoapplicazione
Pef quanto non espressamente
alle
oltre
e integrazioni'
modifiche
e successive
dett'art.b oeltaLR n 1'112004
;;;":;ì;;;
'an.
e successive
n
241lleeo
a
tesse
l1 de
à"."g*nti de
;;;;;tJ
;#:fi;i
in materiadi
Civile
del Codice
""rÀi rnquaritqcompatiOiti'
i prìncipi
""ìnoncne'
e Integrazìonr
modifiche
e contratti.
obbligazioni
Art. I - Recesso
scrittaalla
comunicazione
e dandonetempestÚa
ll Comune,per ragionidi pubblicointeresse
previstodall'art 11'
dal presenteaccordo-'.^come
può-recedereunilateralmente
Prrt" iil;",
dallaleggen 15/2005
comemodiflcata
.ortu a O"ffàl"gge n 24111990
Art. I - Risoluzionedi eventualicontroversle
dal
derivantì
obblighi
ed esecuzione
conclusione
in materiadi formazione,
-degli n 24111994
Le controversie
aM
presenteaccordosonotservarea nàrmadell'art.11, comma5 dellalegge
del giudiceamministrativo
esclusiva
oiurisdizione
La presentescritturaconstadifacciaten
e intervenute'
dalleparti,comesoprarappresentate
vienesottoscritta
i" !i""* rr*i" lettura,
Letto,confermatoe sottoscritto; GallieraVenetali

P e ri l C o m u n e

Per la PartePriva'la
MAR

Ren

IGOLO

Allegati:
Propostapafte privata contenente:
- Relazione
- Planimeîie catastali,estrattocaftograficoe normativodel P.A.T.I., statodifafto,
- Planivolumetico dell'inteNento
- AccordoPubblicoPivato
- CalcoloPerequazione"TabellaA - Determinazioneplus-valore"

SCHEIVATABELLAA
perequativo
che:
vienesi considera
dell'importo
Nelcalcoìo
-

di mc 800e relativaarea
conunavolumetria
il lotton'I nelvigenteP.R.G.è 9ià individuato
a serviziper parcheggio.
La restantearea da trasformarein residenziale- mq 2.400 circa- mantieneun indicedi
contenuto:
edificabilità
mq = 0,66mc/mq
1600mc/2.400

risulta:
del valore'diperequazione
d€derminazione

..............5 €/mq
ufb.Secondaria
bcniche

frianziari
15€/mq

€/mq130
í30 €/mq - 35 €/mq = 95€/mqx 50% = 47,50 €/mq (valoreunitarìodella quota
a caricodel richiedente)

C
x 47,50= 114.000
greno da cederea tìtolodi perequazione
: € 100.000
in ooere
:€ 15.000
da corrisDondere
Totaledellaoereouazione

€ 1 1 5 . 0 0>0 1 1 4 . 0 0 0

e sottoscritto: GallieraVenetali

n^I o{r

