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del12_01_2011

- L.R. II/2004- ART.6
PIANODEGLIINTERVEN'TT
ACCORDOPUBBLICOPRIVATO
Tra i sigg.
-

MARTINIRINO nato a GallieraVeneta (PD) il 29.03.1951,'vi residentein via Mottinello
Nuovon. 42, c.f.MRTRNI51C29D879E,nudoprcprietario

-

BIZZOTTO TERESA nata a Rosà (VD il 23.07.19q7 e residente a
GaflieraVeneta(PD)in viq MottinelloNuovon.42, c.f. BZZTRS27L63H556G,usufruttuario

da . ..
e il Comunedi GallieraVeneta,in questoattorappresentato
PREMESSO
'

che
- il Comunedi GallÌeraVenetaè dotatodel P.A.T.|.,approvatonellaConferenza
di SeNizidel27
maggio2009;
- il P.A.T.l.(art.65 delleN.T.)mediantelineepreferenziali
individuaambili
di sviluppoinsediativo
può
espansioni
insediative
riconoscefenuove
all'intemodei quali il Pianodegli Inlerventi(P.1.)
fissandogli strumentinecessarie le modalitàdi attuazione
- I'ari.5 delleN.T.del P.A.T.|.indiviquatra gli strumentiattuatividellostessoP.A.T.|.gli accordi
tra soggettipubblicieprivatiai sensidell'art.6 dellaL.R.11/2004e s.m.i.
- la DittaMARTINIRINOe BIZZOTTOTERESApropdetaria
degliimmobiliricompresinell'area
ricadentenel comoartoC2AX a MottinelloNuovo. individualaquale area lrasformabiledal
P.A.T.].e così costituita: NCT- comunedi GallieraVeneta- fg. 2 mappale389 mq. 4331 per
di mq.3832interessatadal pianourbanistico
unasuperficiecomplessiva

RITENUTO
che
- l'imprenditore
le proprie
pdvatopossaesponedirettamenle
alla PubblicaAmministrazione
proposteoperativerelativameote
alleareein proprietà.
- in data ..............
una
la ditta MartiniRino e BizzottoTeresaha presentato
parte
e
proprietà
dell'ambito
sopracitato
facenti
proposta
di
dj
inlervento
sulle
aree
dettagliata
389di mq.3832
: fg.2 mappale
cosìindividuate
plani
- la Ditta propone operativamente
edifcatorisecondole seguentiGaralure
interventi
volumelriche:

DESCRIZIONE

SUPERFICIE VOLUFIE

DESTINAZIONE

ÎIPOLOGIA/NOTE

LOTÍO 1

ro77

1200

Residenziale

mono/bifamiììare

LOTTO2

1000

1200

Residenziale

mono/bifamilia.e

LOTÍO 3

ro47

1200

Residenziale

mono/bifamiliare

STANDARDSI
SEDI VIARIE
TOTALE

Parcheggto

200

Areea verde
sediviarie/marciaPiedi

455

3832mq 3600mc

aventidestinazioniREslDÉNZ|ALIcomedapropostaplanivolumelicariportata;
che fornisce
propostapereq,uativa
- la propgstaevidenzial'interessepuoolico ónsistente' nelìa
€ (euro
520
112
parì
a
una ouola di plus-valore o" *niiona"ó--"i
"ornun"
centododicimilacinquecentoventi/00)
CONSIDERATO
si è espresso
'.
del "
" "
che il Consiglio Comunalecon deliberan'
al presente
allegato
in ordlne alla p'opo"t"-i"rr'ìnié*é"to urbanistico-edilizio
favorevolmente
ano,
acqulslsce
dl questi particoladaspetti il presenteaccordo l112004'
e che quindi,in considerazione
culattartGdellacitataLR
sicuramenteicontenutidi"dlevanternterl-ssJp-uLliió'oi
tra le partisi convienequantosegue:
Tuttociò premessoe considelalo,
AÉ. I - Rapporticon il P.l'
dello
P l ed condizionatoall'approvazione
ll oresenteaccordocostituisceparte integrantedel
18dellaL R 11/2004
;tessoai sensidell'art.
ivi contenutasono impegnativi
ll Dresenteaccordoe la propostao' pio-g'";ó urbanjstico/edilizio
oJiÉJitt" propti"t"tiadalledatadellasuasottoscrizione'
AÉ. 2 - lmpegnirecìPtoci
siimpegna..
La dittaproprietaria
dellarea
]à iarsiLrìco aerrespesetecnicheper il frazionamento
perequateindividuatecomeLOTÎO 3
;;""
stanoa'rds
;;;;;.É
_ a cederele aree retativeagt,
'
del

".
-del
Prcl- ; :
oiac"oidopubblico-privato
ùriitsJ àrrilcriiesta
P-l' facendosicaricodelle

"5rriià".
dellapresentept;#;';i$;;d;azione
allaoprovazione
ioffiH;;;;";rÈ

derrearee
comunaleperI aftodi cessione
o segrétario
;l Niotaio

altresì:
Sìimpegna
del presente
i propriaventicausadell'esistenza
esplÌcttamerde
- a portarea conoscenza
qualoraavesse3 d99gl1"""nt la condizione'
1TÍ3;*"re
negliatti di trasrerimento,
accordo'
di cuial presente
oa paneoegrra[uient-edegliobblighi
assunzione
Iesoressa

Il Comunedi GallieraVenetasi impegna:
- a trasferireintegralmente
icontenutidelpresenteaccordonelP.l.;
- a sofoporreil presenteaccordoal vagliodel ConsiglioComunaleper l'adozionee successiva
approvazione,
conformemente
allaproceduraprevistadall'art.18 dellaL.R.n' '11i2004;
- a faÍsi caico degli oneri relativialla rcalizzazione
delle opere di urbanizzazione
in quanto
compresinellaquotadi plus-valore
da corispondereal comuneda partedelladittapropaietaria;
- ad awenutaefficaciadel P.1.,a prowedercallarcalizzazione
e al
delleoperedi urbanizzazione
relativocollaudoentro24 mesi;
- a rìlasciarei Permessidi Costruireper l'edificazione
all'intemodei lotti anchese le operedi
fatto salvo che - ad esclusionedel
utbanizzazigne
si trovanoancorain fase di realizzazione,
l'agibilitàdei îabbricatiè subordlnalaal collaudofavorevoledelle opere dì
LOTTO 1
u(banizzazione.
ll Comunedì GallieraVenetasi ìmpegnaaltresìa garanlirela validitàdel presemea@rao per
anni 10 dalla data di appfovazionedel P.l. in considerazionedell'immediatamessa a
disposizione
delleareea servizieviabilitàerdelLOTTO3.
sarannopossibilimodifichealle previsionidi
ln fase esecutivadei lavori di urbanizzazione
progettocontenutenellaTav. U - prot.........del .....:........., fatle salvele quantitàdi aree per le
quali è previstala cessione(afee a servizi,viabilitàed area perequataLOTTO3), tipoloqia
ediliziae volumetrie.
AÉ. 3 - Pereauazione
è soggettoa perequazione
urbanìstica
con
Ai sensidell'art.6 delleN.T.A.del P.A.T.l.l'intervento
glì
per
del
modalità
e
scopi
indicate
nelle
stesso
arlicolo
che
fornisce
le
direttive
la
formazione
le
P.t.
L'importo del plus-valore conseguente alla trasformazioneurbanistica è determinato
analitìcamente
nell'allegata
RelazioneTecnica e saÈ conispostomedìantecessionedellearee
relativeagli standardpimari e al lotto n.3 così come indicatonegli elaboratidi progetto
la cessionecon atto pubblicodi trasferimentoentro 6 (sei) mesi dalla data di
formalizzando
approvazione
del Pianodeglilnterventi(P.1.)
AÉ. 4 - lnadempienze
Nelcasoil contenutoe le clausoledel presenteaccordonÒnfosserostaiepottatea conoscenza
Comunalesi riseryadi assumere,nei
degliaventicausadella Pafe Privata,l'Amministrazione
confrontidella medesimaParte Privata ìnadempiente,tutte le oppoÉuneiniziative,anche
gìudiziarie,
a tuteladei proprìinleressi.
Art. 5 . Garanzie
sonoa
non prestaaìcunafidejussÌone
in quantole operedi urbanizzazione
La dittaproprietaria
messaa disposizione
caricodel comunedi GallieraVeneta ín considerazione
dell'immediata
delleareea servizie viabilitàe del LOTTO3.
Art. 6 - Adempimentifiscali
a tassa fissa a carico del
Si dìchiarache il presenteaccordosarà soggettoa registrazione
comunedi GallieraVeneta,soloin casod'uso.

Art. 7. RichiaminormatiYi
Per quanto non espressamenteprevìlo nel presente accordo, trovano applicazionele
disposizionidell'art.6 della LR n. 11l2OO4e successivemodifichee integrazioni,ollre alle
e suc@ssive
disposizioni
contenutenei commi2 e seguentidell'art.11 dellaleggen. 24111990
iprincipi del CodiceCivilein maleriadì
nonché,in quantocompatibilì,
modifichee integrazioni
obbligazioni
e contratti.
AÉ. I - Recesso
ssrittaalla
ll Comune,per Euioni di pubblicoìnteressee dandonetempestivacomunicazione
dal presenteaccordo,come previslodall'art.11,
Parte Privata,può recedereunilaleralmente
dallaleggen. l512005.
comma4 dellaleggen. 241l1990comemodifìcala
AÉ. I - Risoluzionedieventuali controversie
ed esecuzionedegliobblighiderivantidal
Le coniroversie
in materiadi formazione,conclusione
prcsenteaccordosono riservalea normadelfart. 11, comma 5 della legge n.24111990alla
giurisdizione
esclusivadelgiudiceamministrativo.
La presentescritluraconstadi facciaten. 4 ì
e inlervenule.
La stessa,previalettura,vienesottoscÍttadalleparti,bomesoprarappresentate
Letto,confermaloe sottossritto:

Peril Comunedi GallieraVeneta

PerlaParteprivataA=ú^*
(Martini Rino)

t3,;,
(aizzottoTercsa)

Allegati:
Propostapafteprivatacontenente:
- Relazionee CalcoloPerequazíone
plus-valore"
"fabellaA - Determinazione
- ElabontografrcoTav.U : Planimetuie
del P.R.G.,stalodifatto,
catastali,estratfocattografrco
planivolumetico
a frrmaing.PaoloPasinatodi Ciftadea (PD)
del!'ìnteNento
- Documentazione
fotografrca
- AccotdoPubblicoPdvato

