COMTNT DI CAI,I]IERA VENETA

ACCORDOPUBBLICO- PR|VATO

Prot.n.0004037
d€l20-04-2009

(Art.6 LèggeRegionale
lEcNrco
delVeneto
23 aprite2004,nol1) Limci:

schema Accoadodi vorontadi attuazioneper derocarizzazione
di attivitaproduttivecon nuova
edificazione
e recuperodellavolumetriaesisientecon destinazione,""id"n.,u,", commerciare
e
direzionale.
Interventoin Comunedi GallieraVeneta
L'anno2009,il giornoventidelmesedi aprile,nellaCasaComunalein callieraVeneta(pD)
in via
Roma174,tra :
isignori:
Luigi Bellet, nato a ca iera Veneta-(pD) il 'lgl12t1g4}, in qualità di tegate
rappresentate

della societàrmmobiriare
Giuriettas.R.L. - con sede in via Brentà,23 a san Martino
,' Lupari(PD), C.F. 01722690129(di seguitoimm. Giuliettas.rt), quate proprietario di
dei
terreni ubicatia Gaflieraveneta (pD)-in viare Europa(s.R. nr.'ba treviso - vicenzàj,
censitialfg. 7 mapp.451,452,43e 453; !

CanessoGiovanni,natoa calliera_Veneta
(pD) il 26110/i92g,in quajitàdi rappresentante
dellasocietàCanessoGiovanni
& Figiis.n.c.conseàein via nomà,iOg a càtiieraveneta
(PD), Cf. 01919540284,
CanessoÉruno nato a caltiera Venétà1eOyrl tzhZhs6,l,,ln
qualitàdi socio,CanessoMatteonato a ca iera Veneta(pD) it OSiOSligO+,
in qua tà ài
socio (di seguitor srgg. canessò), quari proprietarioett' immooirÀadibito ad
officrna
meccanicaper autoriparazioni
e sito a GallieraVenetain via Roman. .lOg,censitoal fg. ò
mapp.162sub1-2;
Pasinato Daniele, nato a cittadela (pD) 'n 21/06/1975cF PSNDNL75H21C743Q,
Pasinatociovanni,natoa ca[iera veneta(FD) ir 13/01/1939cF péNcNN3gA1gD87gi.,

naro.a
(pD)ttoitl2tisTscF psNGDU73io1c74et
ciftadelra
(oisàguiio
,

L1l"?l:^_g-"_iqî,
stgg.
rastnarc), quarr proprietari dèll' immobile adibito a falegnameria e
sito a Gàlliera
Venetain via S.PioX n. 10,catastalmente
censitoalfg. O mappìSet sub 3 e 819 sub. 1_2:
d'orain avantiindicatinelpresenteattocome.parteprivata'
il Comunedi GallieraVeneta,in personadel Sindacopro temporedr. Silvano
Sabbadin,nato a
il ...................
e domiciliato
per la caricapressola residenza
comunaje
in via
Roma .174- calliera Veneta (pD), autorizzatoalla firma del pr"""ni. àtto
con deliberadel
Consiglio
Comunale
n" .........
del............,
PREMESSO
-

-

che ri.entratra gri..obiettiviprogrammaticiprioritaridell Amministrazrone
comunare ra
flquatflcazonede ambientèsocialee la risoluzionedi problematicheigienico_sanitarie,
mediante
jnquinamento
lafiontanamento
di sorgentidi
e di rischidiin;rdente
chemjnanora
pubblicaincolumità,
derjvantidalleattivjtàartigianali
attualmente
attivein zonaimpropria;
-di
che, allo scopo, trattandosidi iniziativa rjlevante inteiesse pubblico
in quanto
consentirebbe,
se concretizzata,
di addivenireallo spostamentoe trasferimento
di attività
artigianalipeicoloseinsediatenel cenho stoficodeì paese,
vantaggjper il
contestourbanoe ambientalecircostante,
"on "uiO"nti
si ritienepoisibilepromuovere
la conclusionedi
uno specifìcoaccordopubbrico-privato
di pianificazioneche disciprinii contenutie re
modalitàper ta realizzazione
de 'accordodi programmain quesiioìi accordodel quale il
presenteattocostituisce
protocollopreliminare
di intesae di i;dirizzo:

proprietarj
in premessa,
dei relativiimmobili,
si sono
cheisigg.Canesso
e isigg.Pasinato
resi disponibitia trasferirele proprieattivitàartigianalinell'areadi proprietàdella lmm.
Giulìettas.r.l.in oremessa:
a realizzareglì immobiliattiad ospitaredette
che la lmm.Giuliettas.r.l.si è resadisponibile
attivitàe adatti alle esigenzesia dei sigg. Canessoche dei sigg. Pasinato,nell'areadi
proprietàcitatanellepremesse,
a condizione:
gli cedanoI'interoimmobiledi proprietàsito in vja
.) che i sìgg. Canessoin contropartita
Roman. 109,censitoalfg.6 mapp.162sub1-2;
gli cedanoI'interoimmobiledi proprietàsito in via
.) che isigg. Pasinatoin contropartita
al fg.6 mapp.381sub3 e 819sub.1-2;
S.PioX n. 10,catastalmente
censito
.) che l'Amministrazione
Comunale:approviedautorizziil P.u.A. in vialeEuropacosìcome
predisposto
nell'allegatoelaborato grafico nr. 01, consentendola
indicativamente
(fattesalvele superlicied i lottiivi
realizzazione
delìetre.nuoveunitàcommerciali-artigianali
elencati);che approvied autorizziil recuperodelle volumetrieesistenticon destinazione
comepredispostonegliallegatielaboratigraficinr.
residenziale,
commerciale
e dìrezionale,
di volumetriatra i due comDartie che la
02 e 03. anchecon l'eventualecompensazione
quale
non utilizzatavenga riconosciuta
volumetriaesistenteeccedentecomplessivamente
N.T.A
del
creditoedilizioaì sensidell'aÉ.36 c. 4 dBllaL.R. 11/04e di cui all'art.7 delle
Comunale;
P.A.T.l.già adottatodall'Amministrazione

cotlslDERATo
e s.m.i.prevede3 livelliben distintidi pianificazione
urbanistìca:
il
che la L.R. nr. 1112004
(PATI
(Pl
Piano
PianodiAssettodelTenitorio
livellostrutturale-strategico), degliInterventi
- livellooperativo),Piani UrbanisticiAttuativi(PUA -livelloattuativo),fermo restandoil
principiodel coordinamento
con la pianificazione
urbanisticae territorialedi competenza
degli Enti ed il rispettode e direttive,delle prescrizionie dei vìncolifacenticapo agli
strumentidi programmazione
delterritorìodi livellosovracomunale:
che il PATI all'art. I delle Norme Tecnichedi Attuazione"Criteri per gli interventidi
per la dismissione
miglioramento,
di ampliamento
delleattivitàproduttivein zonaimpropria,
per
per
I'attivitàproduttivadi cui al D.P.R.20
nonché
l'applicazione
dellosportellounico
ottobre1998,n'447 e successivemodifiche"stabilisceche: "le attivitàproduttivein zona
impropriapossonosempreesseretrasferitein zona propria,individuatadal P.1.,anche
attraversola necessariariqualificazione
ambientalee con ricorsoal creditoediliziodi cui al
precedente
art.7";
che la parteprivataè proprietaria
delleseguentiaree individuateal CatastoTerrenicome
segue:
- fg. 7 mappale451, 452,43 e pale del 453 (286 mq) di complessivimq. 12690,in via
Europa,indivìduata
dal P.A.T.l.adottatocon DCCn'2412008comeareatrasformabile;
- fg. 6 mappale162 sub. 1-2 di complessivimq 998, in via Roma 109, postaall'interno
dell'area di Centro Storico dove insistonofabbricati ad uso a[tigianale(ofiÍcr?a
per complessivi
per autoriparazlorD
mc. 3458,42non compatibili
con la zona
meccanica
di centrostorico;
- fg.6 mappale
38'l sub.3 e 819sub.1-2di complessivi
mq 713,in S. PioX 10,posta
all'internodell'areadi Centro Storico dove insistonofabbricatiad uso artigianale
per complessivimc. 2402,24non compatibilicon la zona di centro
(falegnameria)
storico;
che la possibilitàdi interveniresull'areadi viale Europa,pet delocalizzarci due impianti
produttivisopracitati,consenteil recuperodellevolumetrieesistentida destinaread aftività
con il CentroStoricorioualifìcando
la zona sia dal Duntodi vistaurbanistico
comoatibili
che
architettonicoed ambientale,restituendoun carattereprincipalmenteresidenzialead
fortementecompromessa
un'areaattualmente
da interventiedificatoridi notevoleimpatto
negativonel contestodel centrostoricodi GallieraVeneta(PD);
che le condizionistrutturali-edilizie,
igienicosanitarienonchédi sicurezzaimplicitaalle
attivitàartigianaliin essere,di per sé implicanouna situazionedi generaledegradoe
rischiositàper la pubblicaincolumità,e per tali ragioni il loro trasferjmentodiviene
imorocastinabile:

di quest'ultimoparticolareaspettola propostadi cui al presente
che in considerazione
accordo riscontrarilevanzasotto il profilo dell'interessepubblico,in quanto le ditte
proponentisi impegnanoalla rcalizzazione
delle opereesposte,il tutto in coerenzacon i
di cui al 1"
conipuntiseguenti
contenuti
delPATIdi cuiall'aÉ.13 LR 11/04e in particolare
commadell'articolo:
I) definisce.. le aree di riqualifícazionee rincoveraione;
n) detta i criteti ... peî Ia dísmissionede e attivitàproduttive in zona impropia, nonché i
crite per l'applicazionedellaproceduradello spoftello unicoper le attivtàproduttive...;
chetaleobiettivoè oggettodi propostae di impegnodellaparteprivatache prevedecon gli
elaboratigrafìciallegati01-02-031
- I'individuazione
di un ambìto di interventoedificatorio,finalizzatoad accogliereil
trasferimentodelle attività produttive,all'internodell'areatrasformabiledell'ATO I,
identificatacomesegue:fg. 7 mappale451,
adiacentea vialeEuropae catrastalmente
mq.12690;
452, 43 e partedel 453 (286 mq) di complessivi
- I'individuazione
dèll' ambito di interventodi trasformazioneedilizia residenzialeall'internodel Centro Storico in via Roma catastalmente
commerciale-direzionale,
mc 3458,42;
edificatocomeseguerfg. 6 mappaìe162sub. 1-2di complessivi
- I'individuazione
dell' ambito di interventodi trasformazÌoneedilizia residenziale,
edificato
all'internodel CentroStoricoin via Sa[ Pio X e vicoloGoldoni,catastalmenie
mc 1308,75;
381sub.3 e 819sub.1-2di complessivi
comesegue:fg. 6 mappale
da parte de! Comune,a
che la propostadi cuì sopra è stata oggèttodi considerazione
parte
privata
per giungerealla
più
la
seguìtodi
tavoli tecnici di con@rtazìonecon
ì
definizìone
dei contenutidell'accordo.
ART. I - Rapporticon il P.A.T.|.
del PATI ai sensi dell'art.15 della L.R. n'
ll presenteaccordoè condizionatg,.all'approvazione
1 l 1 2 0 0e4s . m . i .
ART,2 - lmpegnireciproci
La parteprivatasi impegna:
-

in coerenza
relativaalìadefinizione,
a oartecioare
allafase successivadi concertazione
con gli obiettivisopraíportati,degliinterventidi cui al presenteaccordocon particolare
riguardoper le iniziativedi rilevanzapubblicarappresentatenegli elaboratigrafici
allegati1-2-3.

-

Comunale
assumere
neiconfronti
dell'Amministrazione
agliobblighi
sottomenzionatida
di GallieraVeneta,consapevoleche il (successlvo)accordodi secondolivello(P.1.)
dovràdefìnirenell'ambito
dei contenutidi cui all'art,17 dellat.R. 1112004:
la quantifìcazione
degliinterventi;
ambientale;
la qualifìcazione
deglistessianchein rapportoalla sostenibilità
le opportunegaranziedel privatoa tuteladegliimpegniassunti;
del presente
ipropri aventicausadell'esistenza
a portarea conoscenzaesplicitamente
accorool
qualoraavessea determinarsene
la condizione,
a prevederenegliatti di trasferimento,
quanto
parte
a
realizzare
assunzione
da
degli
acquirenti
degli
obblighi
I'espressa
previstonel presenteaccordo;
Comunaledi GallieraVenetanr. 1
a titolo perequativo:
di cedereall'Amministrazione
unità immobiliareresidenzialeminima finita e nr. 1 unità immobiliareresidenziale
minima "al grezzo",riservandosidi monetizzarneil controvalorepari al costo di
îealizzazionee/o di tramutarnela monetizzazionein esecuzionedi un'opera di
Comunale.
interessepubblicoda concordare
con l'Amministrazione

ll Comunedi GallieraVeneta,comesoprarappreseniato,
si impegna:
-

ad awenuta effìcaciadel PATIad adottare- in attuazìonedel PATI- il nuovoPiano
(P.1.)
riportante
icontenuti
dicuial presente
accordo;
degliInterventi

-

pubblicodel presenteaccordoe gli obiettivistrategicidel
alfine di perseguireI'interesse
PATI, considerato,che l'interventodi recupero della volumetriaesistente con
residenziale,
destinazione
commerciale
e direzionale,
attualmente
di proprietàdei sigg.
Canesso,ubicatoin via Roma 109 e censitoal fg. 6 mappale162 sub. 1-2 di
complessivimc 3458,42,rientrain un compartourbanisticodi cui all'art.21 della L.R.
1112004,
e che potrebberorilevarsidelle difficoltànei rapportitra i proprietariaventi
già
titolo,
alla presentazione
del P.U.A.,si impegnaa sostituirsiin favorealla Parte
proqedura
Privata,nella
di acquisizione
coattadegliimmobilidei dissenzienti,
necessarj
allatealizzazione
di un'intervento
urbanistico
ed architettonico
unitario,ai sensidell'art.
21 della L.R. 1112004,lramile proceduraespropriatìvae ai prezzi corrispondenti
all'indennità
di esproprio;

la Parte Privatae il Comunedi GallieraVeneta si danno reciprocamente
atto che ipatti e il
contenutodella presenteintesa preliminaresarannoripoftati nell'accordodefinitivoche sarà
stipulatofra le stesse parti ad awenuta approvazionedel PATI e in conformitàa quantosarà
dispostonellostessoPianocitato.
all'approvazione
Si convieneinoltreche, successivamente
del PATI potrannoessefe introdotte
esclusivamente
modificheminimee comunquedi dettagljoal presenteaccordo.
Le particonvengonoaltresÌche, fatta eccezioneper le modifichesopradette,ogni altra ulterigre
modificae/o integrazione
all'accordo
dovràessereoggettodi accordopreventivoe risultareda afto
scritto.
ART. 3 - Attuazionedell'accordoe flessibilità
L'attuazione
delle previsionidel presenteaccordo,una volta approvatoil PATI e proweduto,a
pergli ambitiin questione
(P.1.)
curadelComune,
ad approvare
il PianodegliInterventi
e secondo
il presenteaccordo(owero approvareil P.l. per l'interoterritoriocomunale),avrà luogomediante
Iordinarioprocedimento
edilizioa mezzodi unoo più Permessidi Costruirepreviapresentazione
e
convenzionamento
dei PUAdi cui al punto1f dell'art.19 dellaL.R.11/2004E S.Ir.l.(Programma
integrato
di cuiall'art.'16dellaL. 17.2.1992
n' '179).
I P.u.A. dovrannoessereredatticonformemente
ai contenutidi cui alla L.R. n" '1112004,
.ispenttando
le invariabili
di cui al presenteaccordo(superfici,lotti,standardindicatinell'elaborato
graficonr. 01 allegatoal presenteatto).
ART.4 - InademDienze
Qualorala PartePrivatarinuncia parteciparealle fasi successivee ìn particolarenon avessea
sot'toscvere l'accordodefinitivodi cui al presenteart. 2, l'Amminìstrazione
si riservala facoltàdi
gli obiettividi pianificazione
riproporreliberamente
territorialeper gli ambìtiinteressati
dal presente
accordo,in conseguenza
alla mancataadesione- pur paEiale- dellaproprietà,
cìò al fine di
pubblicoe gli obiettivistrategicidel PAll.
perseguifecomunquel'interesse
Nel caso il contenutoe le clausoledel presenteaccordonon fosserostateportatea conoscenza
degliaventicausadellaPartePrivata,l'Amministrazione
Comunale
si riservadi assumere,
nei
conf.onti della medesimaParte Privata inadempiente,tutte le opportuneiniziative,anche
giudiziarie,
a tuteladeipropriinteressi.
ART.5 - AdemDimenti
fiscali
Sidichiarache il presenteaccordosaràsoggettoa registrazione
a tassafissasoloin casod'uso.

ART.6 - Richiaminormativi
previstonel presenteaccordo,trovanoapplicazione
le disposizioni
Perquantononespressamente
nei commi2 e seguenti
e s.m.i.,oltrealledisposizioni
contenute
dell'ari.6 dellaL.R.n' 1'112004
i principidel Codice
dell'aÍt.1'1dellaleggen" 241l1990e s.m.i.nonché,in quantocompatibili,
contratti.
Civilein materia
diobbligazionie
ART.7 - Recesso
ll Comune,per ragionidi pubblicointeressee dandonetempestivacomunicazione
scrittaalla Parte
privata, può recederedal presenteaccordo,salvo l'obbligodi provvederealla liquldazione
in relazioneagli eventualipregiudiziverificatiin dannoalla PartePrivataderivanti
dell'indennizzo
11,comma4 dellalegge241l1990
dalrecesso
comeprevisto
dall'art.
comemodificata
dallalegge
n" 15/2005.
La Parte Privatasi riservala facoltàdi recederedal presenteaccordo,qualoraentro un' anno
definitivadel PATIil Comunenon prowedaad adottareil Pianodegli lnterventi
dal'approvazione
gli obbiettivi
in attuazione
delleprevisioni
del PATI,conicontenuti,
e gli obblighisintetizzati
negli
allegati ed espressi nel presenteaccordo,co.n l'obbligo per il Comune di prowedere alla
in relazioneagli eventualipregiudizi
verificatiin dannoalla Parte
liquidazione
dell'indennizzo
Privataderivanti
dal recessocome previstodall'art.11, comma4 dellalegge24111990
come
modificata
dallaleggen" 15i2005.
i
La facoltàdì recessodovràessereesercitatatramitecomunicazione
scrittaentroe non oltretrenta
giornidecorrentidal compimentodel primoannosuccessivoall'approvazione
definitivadel PATI,
salvaI'eventuale
comunicazione
dellaPartePrivatadi prorogaredi ulterioridodicimesi I'esercizio
dellafacoltàdi recesso.
Art. I - Risoluzionedi eventualicontroversre
in materiadi formazione,conclusioneed esecuzionedegli obblighiderivantidal
Le controversie
presenteaccordosono riservatea norma dell'art.11, comma 5 della legge n" 24111990alla
giurisdizione
delgiudiceamministrativo.
esclusiva
presente
La
scritturaconstadifacciate5 (cinque).
dalleparti,comesoprarappresentate
La slessa,previalettura,vienesottoscritta
e intervenute.
Allegati:
areaper delocalizzazione
attivitàproduttive
tav.01 - Trasformazione
lg.7 mapp.451,452,43,
453(pafe) .
residenziale,
tav.02 - Recuperovolumetriaesìstentecondestinazione
commerciale,
direzionale
'l-2
fg. 6 mapp.162sub
residenziale
tav.03 - Recupe[ovolumetriaesistentecondestinazione
fg.6 mapp.381sub.3 e 819sub.1-2
Letto,confermato
e sottoscritto.
peril Comune
Veneta
di Galliera

per la PartePri
BelletLuigi
Canesso
Bruno
CanessoGiovanni
Canessol\.4att-oo
Pasinato
Daniele
Pasinato
Giovanni
PasinatoGuido
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