RELAZIONE

Oggetto:

um.i#:llg_0r_20rr

I -*'-'\
tra il Comunedi GalliefaVenetae la Signora
accordopubblico-privato
1rAdamiNella
i tl- /
ì
\

dell'area
in Galliera
Venetavia Garda1 è proprietaria
La Sig.AdamiNellaresidente
nel vigente
distintain CaiastoFoglioB, Mappale442 di nq 7261,areaìndividuata
, . m . i1. ,
P . R . Gi .nz o n aC 1 . 1U
L'areaè stata individuatacome zona residen;ialecon la varianteal P R G del 1999,
altreproprietà
in dueU.m.i.,conambiticomprendenti
suddivisa
Propdoil fatto di coinvolgerearee di aftre proprictàha portatoal fatto che ì vari
non sono mai giuntiad un accordo
proprietari
vuoi per ideediverseo vecchirancori,.
perpfocedere
ad un S.u.a.unitario.
univoco
comeprevedeI'art.5del
del P.1.,si e coltaI'opportunità
dellaredazione
In occasione
ai
Comunaleun accordopubblico-privato
P.A.T.I.,di proporreall'Amministrazione
art6.
sensidellaL.R.1112004,
in un unicoambitoI'areadi
di avereindividuato
Quindisi tfattadi averela possibilità
ilotti.
e di definire
proprietà,
ad urbanizzare
in mododa procedere
a cederesubito all'Amminlstrazione
In cambioÌa proprietàsi rende disponibile
mq 2850di area,piùmq 755
partedellazonadi propdetà,
e precisamente
Comunale
perun totaledi mq 3605.
di standard
di una
planimetrico
le afeeed ivolumicon I'indicazione
sonoevidenziate
Nell'elaboraio
questasia per I'areache resta di proprietà,che l'areada
eventualedislrìbuzione,
cedereal uomune.
Certidi un favorevoleriscontro,distinlisaluti.
S ia l l e g a :
- Estrattodi l\4appa
-

deìP.A.T.l.
Estrattocartografico

-

fotografica
Documentazìone

-

AccordoPubblico-Privato
"TabellaA"
CalcoloPerequazione

-

GallieraVenetaìl 1811212010

- L.R"1,I/2004
- ART.6
PIANODEGLIINTERVENTI
ACCORDOPUBBLICOPRIVATO
Tra la DittaAdamiNella;
E il Comunedi Galliera
Veneta,in questoattorappresentato
da
Premesso
Che i Comunedi GallieraVenetaè dotatodel P.A.T.l.,approvato
nellaConferenza
di Servizi
del 27 maggio2009;
-

che il P.A.T.|. (aft. 66 dele N.T.) mediantelinee preferenzialídi sviluppoinsediativo
indivíduaambitiall'internodei qualíil Pianodeglilnterventi(P.1.)può riconoscerenuove
espansioniinsediativefissandogli strumentinecessariele modalitàdí attuazione.

Che l'art.5 delleN.T.del P.A.T.l.individua
tra gli strumenii
attuativi
dellostessoP.A.T.l.gli
pubblici
accorditra soggetti
e privatiai sensidell'ait.6 dellaL.R.'1112004
e s.m.i.
ll ricorsoa tale strumentoin sede dì P.l. è subordinatoall'attuazione
di opporluneformedi
pubblicitàal fine di poterassumeree vallttarcpii) propostein relazionealle possibílíscelte- di lilevante interessepubblico .
necessaríamente
condívíse
Che la DittaAdamiNellaproprietaria
degliimmobiliricompresi
nell'areadi utbanizzazione
consolidata
del P.A.T.l.e cosicostituita:
-

fg. 8 mappale
442 di mq.7739catastali,

per unasuperficie
complessiva
effettiva
di mq.7261interessata
dal pianourbanistico.
Ritenuto che I'imprenditoreprivato possa esporre direttamentealla Pubbllca
Amministrazione
le proprieproposte
operative
relativamente
alleareein proprietà.
Che in data 21.06.2010la ditta Adami Nella ha presentato
una deitagliatapropostadi
intervento
sulleareedi proprietà
facentipartedell'ambjto
sopracitato
e cosìindividuate
:
-

fg. 8 mappale
442 mq.7261

Che Dittaproponeoperativamènte
interventi
edificatori
secondole seguenticaratureplani
volumetriche:
Areain proprietà
mq.7261
Areaedificabile
a disposizione
delladittaAdamiNellamq.3656
Areaa standard(parke marciapiede)
da realizzare
e cedereall'Amministrazione
mq.755
Areaedificabile
da cederea titolodi perequazione
alì'Amministrazione
mq.2850
La destinazionedelle unità satà residenziale,con típologiaunifamitiare
o schieracon max
trifamigliare,
con le volumetrieindicatecomenellapÍopostaplanivolumetricaallegata;

pubblicoconsistente
L'interesse
:
-

perequativa
La proposta
per il Comune,con la messaa disposizione
moltofavorevole
di
aree strategicheper il Comunee nella rcaljzzazionee cessionedi aree ed opere di
primariaa serviziodi un'areacarentesoprattutto
urbanizzazione
di parcheggi.nelle
jndicate
quantità
graficoTAV.1.
nell'elaborato
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. .r . e e s p r e s s o
favorevolmente
in ordinealla,proposta
dell'intervento
urbanistico-edilizio
allegato
al presente
ano;
e che quindi,in considerazione
di questiparticolari
aspetti,il presenteaccordo,acquisisce
sicuramente
i contenutidi "rilevante
interessepubblico",
di cui all'art.6 dellacitataL.R.
11t2004.
Tuttociòpremesso
e considerato,
tra le partisi conviene
quantosegue:
Art. 1 - Rapporticon il P.l.
ll presenteaccordocostituisce
parteintegrante
del P.l. ed condizionato
all,approvazione
dellostessoai sensidell'art.18dellaL.R.1112004
.
ll presenteaccordo e la propostadi prbgeito urbanistico/edilizio
ivi contenutasono
perla dittaproprietaria
impegnativi
dalladatadellasuasottoscrizione.
.a.rt2- !npcgni reciproci
La dittaproprietaria
si impegnaa realizzarela propostaprogettuale
allegataal presenteatto,
così comesaràaccettatain sededi approvazione
dellostrumento
di pianificazione
a cui
accede,da partedel Consiglio
Comunale.
Si impegna
altresì:
-

a poftarea conoscenza
espl;citamente
i piopriaventicausadell'esistenza
del presente
accorooi
- a prevedere
negliatti di trasferimento,
qualoraavessea determinarsene
la condizione,
l'espfessa
assunzione
da partedegliacquirente
degliobblighi
di cuial presente
accordo.
- Entro120giornidalladatadi approvazione
del PianodegliInterventi,
la dittaproprietaria
si impegnaa cedereall'Amministrazione
Comunalea titoloperequativo,
con spesea
caricodelladittaproprietaria,
l'areadi mq. 2850,da frazionarsi
dal Mappale442 del
Foglio8.
- Entro120giornidall'approvazione
del primoprogettodei quattrolottidi proprjetà
Ia ditta
si impegnae realizzare
e cedere,con spesea caricodelladittaproprietaria,
le operedi
primarieDrevisteallaTAV. 1.
urbanizzazione
- L'agibilitàdei fabbricatisarà subordinataal collaudofavorevoledelle ooere di
)tbanizzazione.
- Rimangono
a caricodel richiedente
il conguaglio,
eventuale
deglioneridi urbanizzazione
primaria,gli oneridi utbanizzazione
secondariae la quotapartedel costodi costruzione,
determinati
secondole tabellevigential momento
del rilascio
del permesso
di Costruire.
Il Comunedi Galliera
Venetasi impegna;

-

a trasferire
ìntegralmente
icontenuti
del presente
accordonelP.l.
a sottoporreil presenteaccordoal vagliodel ConsiglioComunaleper I'adozione
e
previstadall'art.18 dellaL.R.
successiva
approvazione,
conformemente
alla procedura
n'1112004
Si da atto che per effettodellacessionedellasuddettaarea,primadegliinterventiedilizi,
non comportail "decadimento"
del dirittoad edificaresui lottiindividuat!
che rimangono
pertantoautomaticamente
confermalianche successivamente
alla scadenzadel Piano
degliinterventi,
e comunque
nonoltrel0 annidall'approvazione
del primoP.l.

-

Art. 3 - Perequazione
Ai sensidelì'art.6delleN.T.A.del P.A.T.l.I'intervento
è soggetto
a perequazione
urbanistica
con le modalitàe gli scopi indicatenelle stesso articoloche forniscele direttiveper la
formazione
del P.l.
TABELLAA

€/m'

€

€

lm3)

1
2

2.b
2.c
2.d

3
),

ui

4
5

,.

ia
a
el

di
di

îe
te,

Valoreiniziale
deoliimmobili
Costiper la trasformazione
!.
urbanistica:
costiper demolizioni
/ sistemazione
alea
- costidicostruzione
(OO.UU
primaria)
- spesetècnìche
- oneridi urbanizzazione
(tabellari)
(OO.UUsecondaria)
onerifinanziari
Valorefinaledi mercatodel bene
trasformato
Plus-valore:
3 - {1+2)
Quotaplus-valore
da cgrrispondere
al
comune
(minimo50%di 4)

63.10
130

50%

Conun importocomplessivo
di € 33.45xmq
3.200= € 107.040.00
Areada cedereall'amministrazione
mq 2850
=
=
Valorea mq 107.040,00i2850 € 37.55/mq
Art. 4 - Inadempienze
Nel caso il contenutoe Ie clausoledel presenteaccordo non fossero state portate a
conoscenza
degliaventicausadellaPartePrivata,I'Amministrazione
Comunale
si riservadi
assumere,nei confrontìdella medesimaPale Privata inadempÌente,
tutte le opportune
iniziative,
anchegiudiziarie,
a tuteladei propriinteressi.
La mancatacessionedelle aree sopraindicatenei termini previstidel presenteaccordo
comporteràautomaticamente
il decadimento
deÌlostesso.
Art. 5 - Garanzie
Non è previstafideiussionedal momentoche la cessionedelle aree sarà effettuataneì
terminiprevisti
dall'art.
2.

Art. 6 - Adempimentifiscali
S.i dichiarache il presenteaccordosarà soggettoa regislrazione
a tassafissa solo in caso
d'uso.
Art.7 - Richiaminormativi
Per quanto non espressamenteorevisto_
nel presenteaccordo,trovano appljcazionele
disposizionide['art. 6 deiraLR n. 11r2oo4
À"iiùtL
ortreafie
disposizioni
" "rt""""iué
contenutenei commi2 e. seguenti
O"ff,"rt.fì a.i, ""i"ì"gr"zroni,
l.gge n.24111990e
successive.modifiche
e integrazioni
nonché,ìn quantocompatibili,j orin;ìpidel CodiceCivilé
in materiadi obbligazioni
e contratti.
Art. I - Recesso
ll Comune,per ragionidi pubblicoinleressee dandonetempestiva
comunicazione
scritta
alla Parte Privata,può recedereunilateraimente
presente
dal
accordo,
previsto
come
dall'art.'l l, comma4 dellaleggen. 24111990
come.modificata
daltaleggen. 1Sl2005.
Art. 9 - Risoluzionedi eventualicontroversie
Le controversie
in materiadi formazione,conclusioneed esecuzionedegliobblighi
derivanti
d3l ples:nte accordosono riseryatea normadelt'art.t 1, commà
S
Oefì"
regge
n.
241t1ggl
alla giurisdizione
esclusivadel giudiceammihistrativo.
La p!'esentescritturaconstadi faccjaten.4
La stessa,previalettura,vienesottoscritta
dalleparti,comesoprarappresentate
e
intervenute.
Letto,confermatoe sottoscritto:
Peril Comunedi Galliera
Veneta

Per la Parteprivata

A4o, -," /he-L&s,
;a"-ruoitru
Allegati:
Propostapafte pivata contenente:
- Rèlazione
-.Pknimetriecatastali,
estrattocaftognficoe normativodel p.A.T.t.(ovVeroC.D.u.),
statodi
fafto, documentazione fotografica
- Planivolumetricodelt'intervento
- AccordoPubblicoprivato
,Tabella - CalcoloPerequazione
A Determinazione
plus-valore,,(allegata)
ClDocuments
andSettings\BigotinN\Documenli\ptANO
TNTERVEN-It
(pati)SCHEt\itA
p_p-ART.6.doc
ACCORDO

TABELLAA
è definltocomel'jncfementodel valoredl mercatodegllimmobili(areee/o edifici)
Tale plus-valore
d'usoatiribuite
dal Pl ed
e/o alladiversadestinazione
edificatoria
alladiversapotenzialità
cónseiuente
alla
trasformazlone
conseguente
immobili
degli
tfa il valorecommerciale
dalladiffefenza
è dete'rmlnato
e dl originaria
ed il valoreinizialedegli stessinel loro stato di effettivaconsistenza
urbanistica
per
tenutocontodeglionerie dellespesenecessarje attuarele operedl
d,usourbanlstica,
destinazione
trasformazionePrevlste.
tabella
dellasottostante
potràpertanto
essereoperatacon I'ausilio
del plus-valore
La determinazione
"A".nellaqualesaranno
considerati:
d'uso
destinazione
e di originaria
consistenza
a) il valoreinizialedel benenel suo statodi effettiva
(cfr.tabellapunto1);
urbanisiica
(cfr.tabellapunto
delleoperedi trasfo.rnazione
perla realizzazione
b) gli onerie le spesenecessarje
2) (OO.UUprimaria);
(cfr.
urbanistica
alla trasformazione
del benesul mercalb,conseguente
c) il valorecommerciale
tabellapunto3).
quindi,
di determigìare:
Dettiimporlipermetteranno,
di tuttiglì
aumentato
ed il valoreoriginario
tra il valorefinaledel benetfasformato
d) la dilferenza
punto
4);
(cfr'tabella
ovveroil plu6-valore
perla irasformazione,
onerinecessarj
di
di interventi
plus-valore
che sarà cedutaal comune pet la rcalizzazione
e) la quotadi tale
pubblico.
interesse

TABELLAA

€4m
deqliimmobili
Valoreinlzlale
Cost,pe' la fas'orrèzione urbè'islica:

area
sistemazione
costioerdemolizioni/
.

z.c
2d

costidi coskJz'one{OO.UUprimara
spesetecnlche

(tabellari)
oneridi urbanizzazìone
OO.UUsecondarìa
onerifinanziari

Sidovfàtenerecontodì quantosegue
dellatabella,
deiparametri
utilizzo
ed uniforrne
Aifìnidi un corretlo

dt

di una loro
dalla impossibilità
caratterizzaio
ll valoreinizialedeqli immobil(1) è quellointrinseco,
(immobilj
prividi capacità
edificatoria)
urbanistica
trasfofmazione
quaLi,
di diversifaltori
conto
si
dovrà
tener
detio
valore
di
la
determinazjone
Per
- la localizzazione
terrìtoriale,
- Lavicinanza
al centroabitato,
deiseruizi,
e la vicinanza
la dotazione
- l'esistenza
viafiee la lofofruìbilità,
delleinfrastrutture
- le caratteristiche
stessedegliimmobili,
, eventuali
vincoli,
ecc.

Valoreiniziale
deqliimmobili:
InterventÌ
relativi
ad opereincongrue,
opefedi riqualificazione
e trasformazione.
già
Nel caso di lnterventi
relativiad aree
compromesse
da edificazoniincongrue
nellequalìvengano,
propostiinterventi
dl iqualificazione
e/o trasformazione,
il valoreinizialedegliimmobiliinteressati
dovrà
pararnetri:
esserevalutato
sullabasedeiseguenti
- valoreagricolo
paragrafo),
de 'area(v.precedente
- valoredegliinterventi
(purchéurbanisticamente
edificatori
legittimi),
- talevaloredovràessereriferito
allostatodi consistenza
e di degrado
degliimrnobili
siessi,
primaria:essi
I cosli di costruzione (2.b) riguardanoI'esecuzìone
delle opere di utbanizzazione
comprendono
anchegli oneriperla sicurezza.
Essisaranno
desuntida un computometrico
analitico
e preventivo
dl spesa,chesaràoggettod verifica
da
partedelConruneLe spesetecniche(2.c)sono le speserelativealla redazlone
dei progettie deglistudiespressamente
richiesti
dallenormevigenti,attinenti
agliintervenii
di trasformazione,
nonchéqueLle
relative
alladirezione
lavorie al collaudo
e ffazlonamenti.
-

(2.e)rll costodel denaroper il periododi attuazione
Gil onerifinanziari
delleoperedi úl)anizzazione
primaria,
calcolato
conformemente
ai tempipfevisti
in convenzione(3) saràdèteminatoattraverso
ll valorefinaledi rnercato
del benetfasformato
una indagine
sui valoridi
nrefcato,che dovrà tenereconto delle eventualidifferenzazloni
rscontrabiline territoriocomunale
relauvarnente
a prczzidi commefcializzazione
delleareéediflcabili
e dell'edjlizia
di nuovaedlficazione
o
quali
da
interventi
recupero.
Sulla
derivanti
dÍ
determinazione
ditalevaloreincideranno
anchevalutazioni la
posizione
(centrale
o marginale),
la dotazione
dj servizinell'area
e ne le v cinanze,
la qualitàambientale
e
delpaesaggio.
ecc.
La ouotade]Dlus-valore
da corrispondere
al Comune(5) nonpotràessereinferiofe
al 50%del plus-valore
per la suacorresponsione,
stesso,comedeterminato
nellatabella"A".Le modalità
in ognicasoconcordate
potranno
conil Comune,
aweniremediante
il tfasferimento:
di areeperservizied operedi urbanizzazione,
anchegiàattrezzate;
(usoresidenziale)
(E.R.P.);
di volumetrje
edificabili

I

VENETA
COMUNEDI GALLIERA
Difu.ADAMI
NELLA

FOTOGRAFICA
DOCUMENTAZIONE

oggetto: STATODEILUOGHI
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