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COMUNEDI GALLIERAVENETA
Provinciadi Padova
um.,
,f!l!t-ou-:ou

prANoDEGL|TNTERVENTT
-1.R. 11/2004-ART.6

i:\
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ACCORDOPUBBLICOPRIVATO
Tra le Ditte
1)

BOMTTO Robeda
BORATTORossella
MILAN MariaAngela

residentea Cittadellavía Borgo Treviso,l2
resideqtea Cittadellavia Casaretta,26
residehtea Carfnignanodi Brenta via Spessa,27

2)

CAMPAGNOLO
Adriano

residente a Ga iera V.ta via Olivari,lS

3)

CECCHELEGianfranco

residentea GallieraV.ta via Roma,251

4)

CECCHINSergio

resídentea GallieraV.ta via Roma,18

5)

CUSINATAGiovanni
CUSINATOLuigi

residentea GallieraV.ta via Europa,12
residentea Loriavia Campagna,l9

6)

PAVIN lvo
PMTO Antonietta

residente a GallieraV.ta vía Olivari,32
residente a GallieraV.ta via Olivari,32

E il Comunedi GallieraVeneta,in questoatto rappresentato
da

Premesso
Che iComunedi GallieraVenetaè dotatodel P.A.T.|.,
approvato
nellaConferenza
di Servizi
del 27 maggio2009;
che il P.A.T.|. (ar7. 66 de e N.T.) mediante linee preferenziali di sviluppo insediativo
individua ambiti all'interno dei quali il Piano degli lnteruenti (P.1.)può riconoscere nuove
espansioniinsediativefissandogli strumentinecèssarie le modalitàdi attuazione.
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tra gli strumenti
attuativi
dellostessoP.A.T.|.gli
Che I'art.5 delleN.T.del P.A.T.|.lndivìdua
pubblici
e privatiai sensidell'art.
6 dellaL.R.1112004
e s.m.i.
accorditra soggetti
Che la Dìtta
1)

BORATTORoberta
BORATTORossella
MILAN Maria Angela

proprietaria
degliimmobiliricompresinell'arca"trasformab,/e"
del P.A.T.l.e cosìcostituita:
- fg. 5

mappale
371

mq10.417,00

perunasuperficie
complessiva
di m9.mq 10..417,00
interessala
dal pianourbanistico.
privatopossaesporredirettamente
Amministrazione
Ritenutoche I'imprenditore
alla Pubblica
proprie
proposte
proprietà.
le
operativerelativamente
alleareein
prot.12380e successiva
Che in data4.12.2O1O
integrazione
in data...................
- BORATTO
- MILANMaríaAngela ha presentatouna
la ditta BOMTTOROBERTA
ROSSELLA
proposta
dettagliata
di intervento
sulleareedi proprietà
facentipartedell'ambito
sopracitato
e
:
cosìindividuate
-

fS.5

pozionedel mappale
371

di mq.2.888,00

interventiedificatorlsecondoIe seguenticaratureplani
Che la Ditta propone operativamente
volumetriche:
Sap. Cal

sap.
urbanizzata sup-

sup.

sup.

Slard.

'10.417,002.888.00 2.120.00 768.00

7.529.00 1.477.00

aventidestinazione
residenzialecomeda propostaplanivolumetrica
allegata;
pubblicoconsistente
Chela proposta
evidenzia
I'interesse
:
-

nella rcalizzazionee cessione di aree ed opere di urbanizzazioneprimaria a servizio
di Via Olivari

2)

CAIVPAGNOLO
Adriano

proprietariadeglì immobìliricompresinell'arca "trasformabile"del

-fg.5

m a p p a l5e5 6

mq7.184,00

per unasuperficie
complessiva
di mq.mq 7.184,00
interessata
dal pianourbanistico.
Pagina| 2

privatopossaesporredirettamente
Amministrazione
Ritenutoche l'imprenditore
alla Pubblica
proprie
proposte
proprietà.
le
operativerelativamente
alle areein
Adriano
Chein data4.12.2010orot.12380 la dittacAMPAGNoLo
ha presentatouna dettagliatapropostadi interventosulle aree di proprietàfacenti parte
delì'ambito
sopracitato
e cosìindìviduate
:
-

fS.5

pozionedel mappale556

di mq. 1.590,00

Che Ditta propone operativamente
lnterventiedificatorisecondole seguenticaratureplani
volumetriche:
sup.
Sup.Cat.

Sr./p.

Sr./p.
Stand.

7 . 1 8 4 , 0 0 1 s 9 0 , 0 0 1.033,00 557.00

sup.
5.594,00 1 . 0 1 8 , 0 0

planivolumetrica
Aventidestinazioni
residenùalicome
da proposta
allegata;
pubblicocohsistente:
Chela proposta
evidenzia
l'interesse
-

primariaa servizio
nellarealizzazione
e cessionedi areeed operedi urbanizzazione
di Via Olivari

3)

CECCHELEGianfranco

proprietaria
"trasformablle"
degliimmobili
ricompresì
nell'area
del P.A.T.ì.
e cosicostituita:
- fS.5

mappalel8l

mq 11.323,00

perunasuperficie
complessiva
di mq.mq 11.323,00
interessata
dal pianourbanistico.

privatopossaesporredirettamente
Ritenutoche I'imprenditore
alla Pubblica
Amministrazione
le proprieproposteoperativerelativamente
alle areein proprietà.
Che in data4.12.2010prot.12380 la diltaCECCHELEGianfranco
ha presentatouna dettagliatapropostadi interventosulle aree di proprietàfacenti parte
dell'ambito
sopracitato
e cosìindividuate
ì
- fg. 5

pozionedel mappale181

di mq.2.488,00

Che Ditta propone operativamente
interventìedificatorisecondole seguenticaratureplani
volumetriche:
sup.
Sup.CaL urbanizzata

sup.

sup.

sup.

Stand-

'11.323.002.488,00 1.628,00 860.00
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8.835.00 1.605,00

Aventidestinazioni
residenzialicomeda propostaplanivolumetrica
allegata;
pubblicoconsistente:
Chela proposta
evidenzia
I'interesse
-

primariaa servizio
nella realizzazione
e cessionedi areeed operedi urbanizzazione
di Via Olivari

4\

CECCHINSergio
proprietaria
deglìimmobiliricompresinell'arca"trasformable"del P.A.T.l.e cosìcostituita:

- fS.5

mappale370

mq 9.650,00

per unasuperficie
complessiva
di mq-mq 9..650,00
interessata
dal pianourbanistico.
privatopossaesporredirettamentealla PubblicaAmministrazione
Ritenuîoche l'imprenditore
le proprìeproposteoperativerelativamente
alleareein proprietà.
Qnein dala4.12.2010prot.12380 la ditta CECCùINSerg,b
ha presentatouna dettagliatapropostadi inteiventosulle aree di proprietàfacenti parte
dell'ambito
sopracitato
e cosìindivìduate:
-

fS.5

porzione
del mappale
370

di mq.2.410,00

Che Ditta propone operativamente
interventiedificaîorisecondole seguenticaraturepìani
volumetrìche:
sup.
Sup. cal

urbanizzata

sup.

sup.

sup.

Stand.

9.650,00 2.410.00 '1.690.00 7 1 1 . O 0 7.249,00 1.368,00

Aventidestinazioni
residenzialicomeda propostaplanivolumetricaallegata;
pubblicoconsistente:
Chela proposta
evidenzia
I'interesse
-

nella realizzazionee cessione di aree ed opere di urbanizzazioneprimaria a servizio
di Via Olivari

5)

CUS/N/TOGiovanní
CUSINATOLuigi

proprietaria
degliimmobiliricompresinell'arca"trasformabile"
del P.A.T.l.e cosìcostituita:
- f S .5

m a p p a l3e7 1

mq 7.640,00

per una superficiecomplessiva
di mq. mg 7.640,00inleressatadal pianourbanistico.
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privatopossaesporredirettamente
Ritenutoche I'imprenditore
alla Pubblica
Amministrazione
le proprieproposteoperativerelativamente
alle areein proprietà.
Chein data4.12.2010prot.12380 la dìtta CUS/NAfO Giovanni- CUSINATOLuigi
ha presentatouna dettagliatapropostadi interventosulle aree di proprietàfacenti parte
dell'ambito
sopracitato
e cosìindividuate:
-

fS.5

p o z i o n e d em
l appale3ll

d i m q .1 . 8 4 8 , 0 0

Che Ditta propone operalivamenteinterventiedificatorisecondole seguenticaratureplani
volumetriche:
sap.
Sup.Cal urbanizzata

sup.

sup.

sup.

Sfard.
7.640.00 1.848,00 1.280.00 568,00

5.792.00 1.083.00

Aventidestinazioni
residenzialicomedapropostaplanivolumetrica
allegata;
pubblicoconsistente:
Chela proposta
evidenzia
I'interesse
-

nella rcalizzazionee cessione di aree ed opere di urbanizzazioneprimaria a servizio
di Via Olivari
PAVINlvo
PIVATOAntoniefta

6)

proprietaria
degliimmobiliricompresinell'atea"trasformabile"
del P.A..f.1.e cosìcostituita:
- fS.5

mappale555

mq 7.185,00

perunasuperficie
complessiva
di mq.mq 7.185,00
interessata
dal pianourbanistico.
privatopossaesporredirettamente
Ritenutoche l'imprenditore
alla Pubblica
Amministrazione
proprie
proposte
le
operativerelativamente
alle areein.proprietà.
Chein data4.12.2010prot.12380 la ditta PAVINlvo - PIVATOAntoniefta
ha presentatouna dettagliatapropostadi interventosulle aree di proprietàfacenti parte
dell'ambito
soDracitato
e cosìindividuate
:
-

f9. 5

pozionedel mappale355

di mq.'1.724,00

Che Ditta propone operativamente
interventiedificatorisecondole seguenticaratureplani
volumetriche:
sup.

Sup.Cat. uroantzza@ sup.

srp-

sap.

Stand.
7 . 1 8 5 . 0 0 1.724.40 1 . 1 9 5 , 0 0 529,00
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5.461.00 1 . 0 1 8 , 0 0

Aventidestinazioni
residenzialí
comeda propostaplanivolumetricaallegata;
pubblicoconsistente:
Che la propostaevidenziaI'interesse
-

nella realizzazionee cessione di aree ed opere di urbanizzazioneprimaria a servizio
di Via Olivari
CONSIDERATO

C h e i l C o n s i g l i oC o m u n a l ec o n d e l i b e r an ' . . . . . . . . . . .d. .e l . . . . . . . . . . . . s. .i. è e s p r e s s o
favorevolmente
in ordinealla propostadell'intervento
urbanistico-edilizio
allegatoal presente
atto;
e che quindi,in considerazione
di questiparticolari
aspetti,il presenteaccordo,acquisisce
"rilevante
i
di
interesse
sicuramente contenuti
oubblico".
di cui all'art.6 della citataL.R.
11t2004.
Tuttociò premessoe considerato,
tra le partisi convienequantosegue:
Art. I - Rapporticon il P.l.
ll presenteaccordocostituisceparteintegrantedel P.l. ed condizionato
all'approvazione
dello
stessoai sensidell'art.lBdellaL.R.11l,2004.
ll presenteaccordoe la proposiadi progettourbanistico/edilizio
ivi contenutasonoimpegnativi
per la dittaproprietaria
dalladatadellasua sottoscrizione.
Art. 2 - lmpegni reciproci
La ditta proprietariasi impegnaa tealizzarcla propostaprogettualeallegataal presenteatto,
così come sarà accettataìn sede di approvazionedello strumentodi pianificazionea cui
accede,da partedel ConsiglioComunale,megliodefinìtanel pianoattuativodi iniziativaprivata
qualoraprevisto,da formarea curadei prìvatiproprietari,in accordocon I'ufficiourbanistica
del
Comune.
Si impegna
altresì:
-

-

a portarea conoscenzaesplicitamentei propriaventi causa dell'esistenzadel presente
accoroo;
a p[evederenegli atti di trasferimento,qualoraavesse a determinarsenela condizione,
I'espressa
assunzione
da partedegliacquirente
degliobblighidicuial presente
accordo.
alla realizzazionee cessione a titolo gratuito delle aree ed opere a servizio come
individuatealla tavolan'2 dellapropostaagli attìd€l Comunedi GallieraVenetacon
prot. 12380del 04.12.2010.lesuddette opere dsaranno a scomputo degli oneri di
urbanizzazioneló
i
c€c*if.alla riclassificazione
dell'areain proprietà,esclusadalla propostaresidenziale
di cui
alla citata tav. 2, compresa nelle attuali previsioni del P.A.T.|. come "area
trasformabile" in areaagricola,
affa realizzazione unitaria délle suddette opere di
urbanizzazione
preliminarmente
contemporaneamente
all'ambitoB)
alla edificazionesui singoli lotti
previa presentazione del progetto esecutivo all'Amministrazione Comunale e
convenzione tra le parti che concorreranno in maniera proporzionale agli oneri
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Comunalesi riservadi
necessarialla realizzazione
delle opere. L'Amministrazione
aulorizzaÍe l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali che
vadanoa garantirela fruibilitàdelleareedi intervento.
predetteprima del rilasciodei
al collaudoe cessionedelle operedi urbanizzazione
certifìcatidi agibilitàdei singolifabbricatida realizzare.
Venetasi impegna:
Comunedi Galìiera

-

a trasferire
integralmente
i contenuti
del presente
accordonel P.l.
a sottoporreil presenteaccordoal vaglio del ConsiglioComunaleper l'adozionee
previstadall'art.l8 dellaL.R.
successiva
approvazione,
conformemente
alla procedura
11t2004
ad avvenutaefficaciadel P.1.,ad adottareil relativoP.U.A.qualoraprevistoowero a
rilasciare
il Permesso
dì Costruire
sentitoil pareredellaCommissione
Edilizia
Comunale.

Art. 3 - Perequazione
è soggettoa perequazione
urbanistica
Ai sensidell'art.6 delleN.T.A.del P.A.T.l.I'intervento
con Ìe modalitàe gli scopi indicatedelle stessoarticoloche forniscele direttìveper la
formazione
del P.l.
Si intendesoddisfattol'obbligodi perequazione
a seguitodellarealizzazione
e cessione
prot.
dellèopereindicateallatav-2 dellapropostaagli atti del Comunein data4-12.2010,
f2380.e Deril notevoleridimensionamento
dell'intervento
edilizioa favoredell'ambiente
con il ripristinodi destinazione
agricola.
Art. 4 - Inadempienze
Oualorala PartePrivatanon oresentasse
il P.UA.owero I'istanzadi Permessodi Costuire
- nelcasodi P.U.A.
entro180giornidall'approvazione
del P.l.o comunque
nonsottoscrivesse
prevista
la Convenzione
all'art.19,lett.m) dellaL.R.1112004
il presenteaccordoperderàla
sua effcacia ed il comune awierà le procedureper far cessare gli effetti delle presenti
previsioni
già prodottisì,
urbanistiche
eventualmente
incamerando
la fideiussione
che la ditta
avràDrestatoallo scopo.
accordonon fosserostate portatea
Nel caso il contenutoe le clausoledel presente.
degliaventicausadellaPartePrivata,I'Amministrazione
Comunalesi riservadi
conoscenza
assumere,nei confrontidella medesimaParte Privatainadempiente,
tutte le opportune
giudiziarie,
propri
iniziative,
anche
a tuteladeì
interessi.
Art. 5 - Garanzie
In sededi convenzionedelleoperedi urbanizzazione
sarà prestatapolizzafideiussoriaa
per
coperluradell'interoonere
la realizzazione
dellestesse.
prestatacon rinunciadellapreventiva
La fideiussione
sarà espressamente
escussione
di cui
all'at1.
1944del C.C.e pertantoil fideiussore
saràobbligato
al versamento
degliimportientro
15 giornisu semplicerichiesta
del Comune,senzache possaopporrealcunaeccezionedi
riserva.
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ll garanterimanecomunquevincolatonei confrontidel ComuneGarantito,fino alla restituzione
dell'originaledella polizza o di lettera di svincolo sottoscrittadal Responsabiledel
orocedimento.
AÉ. 6 - Adempimentifìscali
a tassa fissa solo in caso
Si dichiarache il presenteaccordosarà soggettoa registrazione
o uso.
Art. 7 - Richiaminormativi
Per quanto non espresqamenteprevisto nel presente accordo, trovano applicazionele
oltrealle
e inÎegrazioni,
modifiche
dell'art.6dellaLR n. 11/2004e successive
disposizioni
e
successive
dell'art.11 dellaleggen. 241h99O
neicommi2 e seguenti
contenute
disposizioni
quanto
ìprincipidel CodiceCivilein materiadi
in
compatibili,
nonché,
e integrazioni
modifiche
e conîratti.
obbligazioni
Art, 8 - Recesso
scrittaalla
comunicazione
e dandonetempestìva
ll comune,per ragionidi pubblicointereÉse
prevìsto
dall'art.11,
dal presenteaccordo,come
Parte Privata,può recedereunilateralmente
legge
n
15/2005
modificata
dalla
come
comma4 dellaleggen. 24111990
Art.9 - Risoluzionedi eventualicontroversie
ed esecuzionedegliobblìghiderivantidal
in materiadi formazione,conclusione
Le controversie
presenteaccordosono riservatea normadell'art.11, comma5 della legge n 241/1990alla
giurisdizione
delgiudiceamminìstrativo.
esclusiva
constadifacciaten. ......
La presente
scrittura
e intervenute.
previa
dallepart!,comesoprarappresentate
lettura,vienesottoscritta
La stessa,
Letto,confermatoe sottoscritto:
Veneta
Peril Comunedi Galliera

Per la Parteprivata
lA"

BjRATTO Roberta

r

^

15.';
l|lpu.-.fe-

!

BORATTORossella
MILAN MariaAngela

Adriano
CAMPAGNOLO

fr*%"),*".p*<du

CECCHELEGianfranco

CECCHINSergio

CUSINATOGiovanni

Q^u"d&'"6'^';

CUSINATO
Luigi
PAVIN lvo
PIVATOAntonietta

Alegati:
qirygÍa pafteprivatacontenente:
catastali,estraftocartograficoe normativodel P.A.T.I.(owero C.D.U.), statodi
documentazione fotografica

dell'interuento
PubblicoPrivato

PaginaI I

