COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di Vicenza

INDIRIZZI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE
DEGLI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATI
Ai sensi dell’art. 6 L.R.V. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.
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1. Premessa
L'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni introduce l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale elemento per assumere nella
pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
Esso infatti recita:
1.

I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge,

possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed
iniziative di rilevante interesse pubblico.
2.

Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del

contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e
della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3.

L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è

soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di
adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano
approvato.
4.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui

all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Tale strumento appare dunque in particolare opportuno per il governo della perequazionepubblico privato di cui al capitolo 5 del Documento del Sindaco del Piano degli Interventi variante
n. 1. che in particolare dispone:
La perequazione urbanistica non persegue solamente l’equa distribuzione dei diritti edificatori tra i
proprietari delle aree interessate dagli interventi strutturati indipendentemente dalla destinazione finale dei
sedimi di proprietà, ma mira anche a garantire l’adeguato sviluppo delle opere pubbliche mediante il ritorno
alla collettività di una quota dell’incremento del valore dell’immobile beneficiato da una nuova previsione
urbanistica prima assente.
La perequazione è definita nella misura minima del 40% già dall’art. 32 del PATI, in tale sede
certamente riferita alle espansioni strutturate da attuarsi a mezzo di PUA, e viene qui quantificata per
nuove edificazioni ad intervento diretto e cambi d’uso di edifici rurali non più funzionali, nella misura
minima del 25% dell’incremento di valore dei suoli.
L’incremento verrà calcolato considerando i valori IMU deliberati dall’Amministrazione Comunale,
integrati con i valori agricoli medi (VAM): tali valori verranno applicati alle destinazioni dei suoli oggetto di
trasformazione prima e dopo la stessa, ricavandone l’incremento.
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La percentuale di perequazione potrà essere ridotta al 10% qualora ricorrano contemporaneamente
tutte le seguenti condizioni:
-

l’accordo preveda la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per
soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo grado (figli, fratelli, nipoti
diretti);

-

venga realizzata una volumetria massima di 500 mc; qualora l’intervento riguardi una volumetria
maggiore non si avrà diritto alla riduzione, ovvero la perequazione verrà calcolata sull’intero
volume applicando il parametro del 25%;

-

il beneficiario si impegni a non cedere l’immobile, a non affittarlo nemmeno parzialmente né a
costituire sullo stesso diritti reali di godimento a favore di persone diverse da quelle indicate nella
prima condizione, per un periodo di 10 anni dalla data del certificato di agibilità del fabbricato;

-

il beneficiario si impegni a trasferire la residenza nell’immobile oggetto dell’agevolazione entro 6
mesi dalla data dell’agibilità e mantenervi la residenza per 10 anni da tale data.

Si precisa che il calcolo della perequazione nei casi di trasformazione urbanistica nelle aree rurali e nel
tessuto residenziale storico avverrà secondo i seguenti criteri:
-

per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso degli annessi rustici dovrà essere fatto
riferimento alla superficie equivalente generata dalla divisione del volume esistente con un indice
fondiario teorico di 0,5 mc/mq;

-

per quanto riguarda la realizzazione di nuovi volumi nel tessuto residenziale storico si considererà
una superficie equivalente generata dalla divisione del nuovo volume con un indice fondiario teorico
di 1,0 mc/mq.

Qualora per esigenze sopravvenute, con la sola esclusione della causa di morte del beneficiario, la ditta
che ha sottoscritto l’accordo o i suoi aventi causa, intendessero vendere o affittare o costituire altri diritti
reali di godimento a terzi sull’immobile prima dei termini sopra indicati, dovranno comunicarlo al Comune
corrispondendo un indennizzo-penale pari alla differenza tra la perequazione generica e quella
condizionata, maggiorato del 50%.
L’importo così rivalutato e maggiorato sarà proporzionato al periodo residuo rispetto ai tempi sopra
definiti alla data di richiesta dello svincolo.
Il beneficio pubblico può essere soddisfatto mediante:
-

cessione gratuita di aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche già programmate,
prioritariamente nella disponibilità del soggetto proponente;

-

realizzazione e/o contributo alla realizzazione di opere pubbliche;

-

cessione al Comune di aree infrastrutturate con adeguata potenzialità edificatoria;

-

cessione al Comune di crediti edilizi.
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Ai fini perequativi, si potranno comprendere anche aree distinte e non contigue all’intervento per il
quale si applica la perequazione urbanistica.
L’accordo dovrà rivestire la forma di scrittura privata con firma autenticata, registrato e trascritto con
spese a carico della ditta privata e riporterà la clausola “la cessione dell’immobile a favore di persone
diverse dai famigliari oltre il II° grado (figli, fratelli, nipoti diretti) è subordinata alla preventiva
comunicazione al Comune e all’assolvimento dell’obbligo del pagamento dell’indennizzo penale. Lo svincolo
degli obblighi contenuti nel presente accordo avverrà con delibera di Giunta Comunale di presa d’atto del
pagamento dell’indennizzo- penale”.
Lo stesso indennizzo-penale sarà dovuto anche nel caso in cui chi ha usufruito dell’agevolazione non
trasferisca la residenza nell’immobile oggetto dell’agevolazione entro 6 mesi dalla data dell’agibilità e non
vi mantenga la residenza per 10 anni da tale data.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti proponenti
approfondimenti, precisazioni e la definizione di dettaglio dei contenuti delle proposte stesse, nonché
l’eventuale sottoscrizione di idonee garanzie di carattere economico quale impegno per la realizzazione
delle opere perequative.
Per il calcolo del vantaggio economico finale dell’operazione, è ammessa anche una perizia di stima
sottoscritta da tecnico abilitato, alla condivisione della quale si potrà giungere anche in contradditorio sulla
base di analoghe valutazioni di iniziativa comunale.

Il presente documento ha lo scopo di dettagliare ulteriormente ed esemplificare
l’applicazione dei parametri e dei meccanismi di calcolo, anche in relazione agli Interventi
ammissibili del secondo Piano degli Interventi descritti al capitolo 4 del documento preliminare
citato, al fine di valutare le proposte di accordo pubblico-privato da assumere nella pianificazione
urbanistica, garantendo l’interesse pubblico e la necessaria imparzialità con buona pratica
dell'azione amministrativa.
I criteri di seguito esplicitati costituiscono, quindi, le linee guida a cui deve uniformarsi
l'attività dell'Amministrazione nell'istruttoria, nella valutazione e nella definizione degli accordi
"pubblici - privati" previsti dall'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.
Premesso che i diversi bandi/avvisi che sono stati e che potranno essere pubblicati,
avranno carattere esclusivamente ricognitivo, la presentazione della manifestazione di interesse
non può costituire presupposto o motivo per qualsivoglia pretesa nei confronti del Comune,
neanche a titolo di rimborso spese, sia che l’intervento proposto giunga ad approvazione, sia in
caso contrario, fatta salva in ogni caso la facoltà per il Comune di procedere con diversi mezzi e
modalità per il perseguimento dei medesimi obbiettivi.
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2. Determinazione del vantaggio economico di base
Al fine di poter valutare in maniera oggettiva i benefici pubblici derivanti dagli accordi
pubblico-privati, risulta indispensabile determinare il vantaggio stimato a seguito della
trasformazione urbanistica prevista dal Piano degli Interventi per l'area oggetto di accordo,
provvedendo innanzitutto a definire tale valore come differenza tra il valore finale dell'area dopo
la trasformazione urbanistica operata dal P.I. ed il valore di partenza dell'area.

Qvantaggio = Vfinale - Viniziale

Fatta salva la possibilità di concordare con il Comune valori economici diversi, frutto di una
più approfondita analisi condivisa dei valori di mercato e dei costi di trasformazione in presenza di
specifiche situazioni non rientranti nella casistica generale (a titolo meramente esemplificativo la
bonifica dei suoli, il collegato trasferimento di attività, azioni di interesse pubblico su particolari
elementi di pregio e/o detrattori), la determinazione del plusvalore è quantificata in rapporto ai
seguenti valori economici ufficiali riferiti alla data di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo
proposto all’adozione del PI a definizione dei termini di accordo.

VALORI ECONOMICI DI RIFERIMENTO
Valore area agricola

corrisponde al più recente VAM (valore agricolo
medio) indicato per ciascuna cultura in atto
(desumibile

dai

certificati

catastali)

dalla

Commissione Provinciale per la determinazione
delle indennità di espropriazione di Vicenza (art. 41
del D.P.R. 08/06/2001, n. 327) per la regione agraria
n. 4 – Colline del medio Astico alla quale appartiene
il Comune di Pianezze
Valore area edificabile

Il riferimento è alla più recente Delibera Comunale
sui valori delle aree edificabili ai fini dell'Imposta
Municipale Propria (IMU); il valore da considerare è
quello corrispondente alla tabella di sintesi vigente,
comprensiva di riferimenti ad aree e volumetrie di
previsione puntuale, allineata alle disposizioni delle
norme Tecniche Operative di PI.

Valore incremento volumetrico

È riferito ad area già edificabile. Qualora il nuovo
indice fondiario (o valore equivalente determinato
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da

volumetria

assegnata)

non

rientrasse

direttamente nella casistica già prevista nella
Delibera Comunale sui valori delle aree edificabili ai
fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), si
applicherà

una

valutazione

forfettaria

dell’incremento di valore pari al 30% del valore
precedente l’intervento di PI.
Valore intervento puntuale

Qualora la casistica non rientrasse direttamente
nella tabella di cui alla Delibera Comunale sui valori
delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale
Propria (IMU), per interventi con destinazione
residenziale o assimilabile si farà riferimento alla
superficie equivalente di zona C1 con indice
fondiario 1,0 mc/mq (volumetria = superficie
equivalente da computare).
Per eventuali destinazioni produttive la superficie
equivalente (da riferirsi a zone D1 o D2 urbanizzate
con sc fino al 50%) sarà pari al doppio della
superficie coperta.

Recupero annessi rustici

E’ il valore attribuito all'ammissibilità del cambio di
destinazione d'uso da agricolo ad altri usi degli
annessi rustici non più funzionali alla conduzione
del fondo siti in zona agricola all'esterno del
perimetro degli ambiti di edificazione diffusa
previsti nel P.A.T.. Si prenderà come valore al metro
cubo di edificio trasformato il valore della Z.T.O.
"E4" ragguagliato in base ai criteri in seguito
specificati

DEFINIZIONI Al FINI DEL CALCOLO DEL VANTAGGIO STIMATO
Superficie trasformata

Si intende tutta l'area oggetto dell'accordo senza
possibilità di scomputare le superfici destinate alla
realizzazione di quelle opere di urbanizzazione
(parcheggi, aree a verde, bacini di laminazione ecc.)
che

sono

normalmente

dimensionamento
legislazione

delle

vigente.

aree
Potrà

richieste

nel

previsto

dalla

essere

invece

scomputata la superficie maggiori dotazioni di
standard rispetto a quelle minime dovute.
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Volume di edificio oggetto del cambio d’uso

E’ il volume urbanistico calcolato secondo le
normative sovraordinata e comunale vigenti (in ogni
caso mai inferiore al volume fuori terra vuoto per
pieno).
Fatta salva la facoltà di accertare congiuntamente
diverse

situazioni

specifiche

determinate

da

tipologia ed assetto proprietario consolidato, è
escluso

il

cambio

d’uso

parziale

dell’edificio

esistente

3. Modalità di determinazione del vantaggio stimato per tipologia di
intervento
Di seguito si riportano alcuni esempi relativi alle modalità di calcolo della quota parte del
vantaggio stimato da corrispondere al comune per le diverse trasformazioni urbanistiche operate.

3.1

TRASFORMAZIONE DI AREA AGRICOLA IN ZONA NON AGRICOLA (RESIDENZIALE,
PRODUTTIVA, COMMERCIALE/DIREZIONALE, ECC ...)
Per interventi soggetti a successiva definizione di Piano Urbanistico Attuativo

l'entità della quota parte del vantaggio stimato da ripartire a favore del Comune è pari al
40% come stabilito già in sede di PATI all’art. 32 delle NTA.
Per interventi di edificazione diretta la quota di cui sopra è pari al 25%.
Per interventi di edificazione diretta con vincolo attestante il soddisfacimento di
esigenze familiari (nelle forme dettagliate di seguito e nella modulistica allegata) la quota di
cui sopra è pari al 10%.
In tutti i casi la quota perequativa concorrerà alla riduzione del valore finale ricavato
sulla base dei valori IMU, dato che questi risultano predeterminati rispetto all’applicazione
del contributo straordinario perequativo verso la collettività:
assumendo
Vfinale = VIMU – Qcomune
con
Vfinale

Valore immobiliare conseguente la trasformazione urbanistica

VIMU

Valore calcolato sulla base della consistenza dell’intervento e la tabella “IMU”

Qcomune Quota del contributo perequativo spettante al Comune
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ed essendo
Qcomune = Ptipologia / 100 x (Vfinale – Viniziale)
con
Ptipologia Percentuale determinata dalla tipologia di intervento (10 - 25 - 40)
Viniziale Valore immobiliare iniziale corrispondente ai diritti edificatori vigenti
(VAM se zona agricola)

sostituendo e sviluppando si avrà
Qcomune = Ptipologia / 100 x (VIMU – Viniziale)
__________________________
1 + Ptipologia / 100
In caso di lotto edificabile attualmente coltivato saranno infine ad esempio
VIMU = Supaccordo x TabIMU
Viniziale = Supaccordo X VAMcoltura
con
Supaccordo
TabIMU
VAMcoltura

3.2

Superficie dell’ambito oggetto di trasformazione urbanistica
Valore unitario tabellato ai fini impositivi comunali per il tessuto urbanistico (ZTO)
e la capacità edificatoria corrispondenti
Valore unitario determinato dalla Provincia di Vicenza per ettaro di superficie per
la classe di coltura desumibile dalla visura catastale

RECUPERO DEGLI ANNESSI RUSTICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL
FONDO CON CAMBIO D'USO DA AGRICOLO A RESIDENZIALE

Per il recupero a fini residenziali degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo
che saranno appositamente individuati dal Piano degli Interventi anche a seguito di valutazioni
specifiche relative ad accessibilità e dotazione infrastrutturale, secondo il capitolo 5 del
Documento del Sindaco le volumetrie esistenti verranno equiparate a zone C1 con indice di
edificabilità pari 0,5 mc/mq; tale caratura non è prevista dalla tabella vigente, ma dal medesimo
documento si deduce l’assoluta proporzionalità dei valori alle densità fondiarie e se ne ricava un
valore di riferimento pari al 50% del valore per indice fondiario pari a 1,0 mc/mq: di qui ci si
riconduce al caso precedentemente sviluppato.
In totale analogia si potranno trattare tutte le combinazioni possibili relative alle tipologie
di intervento ipotizzate.

3.3

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE
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Per tali interventi, sia già espressamente individuati dal PATI come ambiti o proposte di
accordo pubblico/privato, che eventualmente riconosciuti in sede di PI come a questi assimilabili,
prevedendo il recupero a residenza delle aree dismesse, si ritiene che il contributo perequativo a
favore della comunità sia insito nella natura medesima dell’operazione urbanistica e che non si
debba calcolare alcun valore economico per la trasformazione urbanistica operata.
Tale carattere verrà riconosciuto in generale a tutte le operazioni di riordino urbanistico
con presenza di volumetrie esistenti degradate e/o manifestamente incongrue, conformandosi al
mandato ricevuto dal PATI.

3.4

INTERVENTI FINALIZZATI A SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI RESIDENTI

Il documento preliminare prevede nel dettaglio le condizioni che di seguito si richiamano:
La percentuale di perequazione potrà essere ridotta al 10% qualora ricorrano contemporaneamente
tutte le seguenti condizioni:
-

l’accordo preveda la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per
soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo grado (figli,
fratelli, nipoti diretti);

-

venga realizzata una volumetria massima di 500 mc; qualora l’intervento riguardi una
volumetria maggiore non si avrà diritto alla riduzione, ovvero la perequazione verrà
calcolata sull’intero volume applicando il parametro del 25%;

-

il beneficiario si impegni a non cedere l’immobile, a non affittarlo nemmeno parzialmente
né a costituire sullo stesso diritti reali di godimento a favore di persone diverse da quelle
indicate nella prima condizione, per un periodo di 10 anni dalla data del certificato di
agibilità del fabbricato;

-

il beneficiario si impegni a trasferire la residenza nell’immobile oggetto dell’agevolazione
entro 6 mesi dalla data dell’agibilità e mantenervi la residenza per 10 anni da tale data.

[…]
Qualora per esigenze sopravvenute, con la sola esclusione della causa di morte del beneficiario, la
ditta che ha sottoscritto l’accordo o i suoi aventi causa, intendessero vendere o affittare o costituire altri
diritti reali di godimento a terzi sull’immobile prima dei termini sopra indicati, dovranno comunicarlo al
Comune corrispondendo un indennizzo-penale pari alla differenza tra la perequazione generica e quella
condizionata, maggiorato del 50%.
L’importo così rivalutato e maggiorato sarà proporzionato al periodo residuo rispetto ai tempi sopra
definiti alla data di richiesta dello svincolo.
[…]
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Lo stesso indennizzo-penale sarà dovuto anche nel caso in cui chi ha usufruito dell’agevolazione non
trasferisca la residenza nell’immobile oggetto dell’agevolazione entro 6 mesi dalla data dell’agibilità e non
vi mantenga la residenza per 10 anni da tale data.

In relazione al vincolo urbanistico espresso all’ultimo comma dell’ultima tabella del
capitolo 2 (inammissibilità di cambi d’uso parziali di annessi rustici esistenti), appare opportuno
precisare che in caso di interventi vincolati ai caratteri familiari di cui al presente paragrafo, la
volumetria di 500 mc possa essere in ogni caso soggetta ad aliquota ridotta al 10%, con computo
ad aliquota intera del 25% solo per la volumetria residua, la quale deve comunque essere
trasformata.

4. Procedimento
Come già evidenziato al fine della raccolta di proposte di intervento sono state promosse e
potranno essere ulteriormente promosse procedure di evidenza pubblica, mediante la
pubblicazione di avvisi specifici.
L'Amministrazione potrà valutare comunque proposte di accordo pervenute anche al di
fuori dei termini fissati nei bandi, purché compatibili con il procedimento tecnico di definizione
della variante al Piano degli Interventi.
L'iter procedurale per la conclusione dell'accordo può essere suddiviso in tre fasi:

4.1

-

presentazione delle proposte di accordo;

-

definizione dei contenuti e delle condizioni condivise di accordo;

-

formalizzazione delle proposte di accordo.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACCORDO

La proposta di accordo deve essere presentata dai soggetti titolari del diritto di proprietà di
immobili e/o da operatori economici che abbiano la disponibilità degli immobili per effetto di
documentati accordi con i loro proprietari o soggetti muniti di procura.
Nel caso di contitolarità del diritto di proprietà, la proposta deve essere presentata e
sottoscritta da tutti i comproprietari o soggetti muniti di procura.
In capo ai soggetti proponenti non devono sussistere impedimenti di legge che precludano
la possibilità di stipulare accordi o contratti con la Pubblica Amministrazione.
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La proposta di accordo deve contenere gli elementi ritenuti necessari dall'Amministrazione
Comunale per la completa ed esaustiva valutazione dell'accordo stesso e per la sua successiva
traduzione all'interno del Piano degli Interventi.
Gli elaborati grafici presentati a corredo della proposta di accordo saranno in genere
valutati come materiali informativi/esplicativi e potranno essere incorporati nell’accordo formale
solo se forieri di dettagli tecnici ritenuti significativi e verificati come incompatibili con le scale e le
grafie degli elaborati cartografici di PI.

4.2

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E DELLE CONDIZIONI CONDIVISE DI ACCORDO

Prima dell'adozione del Piano degli Interventi, le proposte di accordo verificate come
compatibili con il PATI e con il Documento del Sindaco, definite nei necessari dettagli operativi e
completate con il computo del contributo straordinario perequativo relativo, daranno luogo ad un
atto unilaterale d’obbligo di accettazione dei termini dell’accordo pubblico/privato (sviluppato su
uno dei modelli qui allegati) sottoscritto da tutti i soggetti proponenti, completo di impegno a
stipulare fidejussione bancaria (immediatamente escutibile a semplice richiesta scritta della
Pubblica Amministrazione, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e valevole fino ad
apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del Comune) di importo non inferiore al valore
economico della convenienza pubblica complessiva da trasferire al Comune.
L’impegno sarà accompagnato dall’esplicita accettazione della necessità di tale condizione
per il perfezionamento della previsione urbanistica in sede di approvazione.
Tali atti faranno parte del PI proposto all’adozione da parte del Consiglio Comunale come
allegati alla Relazione di Progetto.

4.3

CONCLUSIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI ACCORDO:

L'atto finale di accordo pubblico/privato, accompagnato dalla fidejussione di cui al punto
precedente e dagli eventuali documenti grafici integrativi dell’apparato documentale di PI, potrà
avere forma di Atto Notorio con firma autenticata dal Funzionario Comunale competente.
A PI approvato, ogni accordo diviene parte integrante delle Norme Tecniche Operative di
PI, componendone uno specifico allegato.
In caso di accordi finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative di residenti o loro
parenti fino al secondo grado, si riporterà la clausola “la cessione dell’immobile a favore di
persone diverse dai famigliari oltre il II° grado (figli, fratelli, nipoti diretti) è subordinata alla
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preventiva richiesta al Comune e all’assolvimento dell’obbligo del pagamento dell’indennizzo
penale”.
Lo svincolo degli obblighi originariamente sottoscritti avverrà con delibera di Giunta
Comunale di presa d’atto del pagamento dell’indennizzo penale”.
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5. Allegati modelli atti definizione accordo pubblico-privato
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COMUNE DI PIANEZZE (VI)

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. __ del __/__/____
ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE (forma per l’adozione del PI) /
PER ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO __
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.
tra il Comune di Pianezze (Vi) e la parte privata sotto precisata
Il sottoscritto _(identificazione completa, eventualmente estesa ad altri proprietari interessati,
adeguando le formule proposte nel presente modello che sono in forma singolare) ______________

che sarà indicato in proseguo per brevità "parte privata",
DICHIARA
di essere proprietario e di avere piena disponibilità dei beni/terreni seguenti in
Comune di Pianezze
foglio ___, mappale/i ________, superficie ________,
foglio ___, mappale/i ________, superficie ________,
ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente accordo pubblico/privato,
perimetrata nella cartografia di Variante n. 1 al Piano degli Interventi ed identificata
con il numero attribuito in intestazione.
PREMESSO
•

che il Comune di Pianezze è dotato di PATI (Piano di Assetto del Territorio

Intercomunale) approvato con DGRV n. 2716 del 15/09/2009 (pubblicata sul BUR n.
82 del 06/10/2009);
•

che il Comune di Pianezze è dotato di PI (Piano degli Interventi) approvato

con DCC n. 24 del 24/07/2012;
•

che il Comune di Pianezze ha avviato il procedimento per la redazione di una

prima variante al PI;
•

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/04/2016 il Sindaco

ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento, così come previsto dall'art. 18,
comma 1, della LR 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
•

che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive

modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale
elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di
rilevante interesse pubblico;
•

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____ sono stati

approvati gli "indirizzi e criteri per l’attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi
dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11” ed è stato stabilito altresì che
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gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione
urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e
s.m.i.;
CONSIDERATO
•

che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in Via ____, inclusa

nell'ATO n. __ del PATI, classificata nel vigente PI come ____;
•

che con nota pervenuta agli atti del Comune in data __/__/____ prot. ____,

la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della
quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI
vigente;
•

che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto

dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte
privata si impegna a:
o

_____________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________;

•

che il presente accordo pubblico/ privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della

Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi
dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, essendo le parti nelle condizioni giuridiche
previste da tale normativa;
SI IMPEGNA PER SE’ E PER I SUOI AVENTI CAUSA AL RISPETTO DI QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Oggetto dell'accordo è l’assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della
proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune,
previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della
pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante
interesse pubblico così come definita nel presente atto.
Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto
alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il
provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni
nel PI approvato.
L’intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di
seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli
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eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.
o

_(identificare qui tutti i tessuti urbanistici in variazione con i relativi parametri urbanistici, quali

indici territoriali o fondiari, volumetrie assegnate, altezze massime ed altre condizioni specifiche
particolari, nonché le modalità di attuazione dell’intervento, in particolare se soggetto a Strumento
Urbanistico Attuativo ulteriore o Intervento Edilizio Diretto)____________________________;

o

_____________________________________________________________;

Il calcolo della quota perequativa proporzionata al vantaggio economico generato
dalla trasformazione urbanistica in applicazione degli indirizzi e criteri per
l’attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23
aprile 2004 n. 11 citati in premessa è il seguente:
o

_(sulla base della descrizione dell’intervento, identificare i parametri quantitativi di

riferimento, e sviluppare il calcolo, preferibilmente in forma tabellare)_____________________;

o

_____________________________________________________________;

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA
La parte proponente riconosce la sussistenza contemporanea delle condizioni per le
quali la percentuale di perequazione può essere ridotta al 10% e si impegna a
rispettare la condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l’attuazione degli accordi
pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in
premessa. In particolare ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti
condizioni:
-

è prevista la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed

edilizia per soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo
grado (figli, fratelli, nipoti diretti);
-

verrà realizzata una volumetria massima di 500 mc;

-

il sottoscritto beneficiario si impegna a non cedere l’immobile, a non affittarlo

nemmeno parzialmente e a non costituire sullo stesso diritti reali di godimento a
favore di persone diverse da quelle indicate nella prima condizione, per un periodo
di 10 anni dalla data del certificato di agibilità del fabbricato;
-

il beneficiario si impegna a trasferire la residenza nell’immobile oggetto

dell’agevolazione entro 6 mesi dalla data dell’agibilità e mantenervi la residenza per
10 anni da tale data;
Qualora per esigenze sopravvenute, con la sola esclusione della causa di morte del
beneficiario, la ditta che ha sottoscritto l’accordo o i suoi aventi causa, intendessero
vendere o affittare o costituire altri diritti reali di godimento a terzi sull’immobile
prima dei termini sopra indicati, dovranno comunicarlo al Comune corrispondendo
un indennizzo-penale pari alla differenza tra la perequazione generica e quella
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condizionata, maggiorato del 50%.
L’importo così rivalutato e maggiorato sarà proporzionato al periodo residuo rispetto
ai tempi sopra definiti alla data di richiesta dello svincolo
(Questa prima parte dell’art. 2 non va riportata per interventi non vincolati).

La parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:
(segue casistica meramente esemplificativa):

•

cedere gratuitamente al Comune di Pianezze, nello stato di fatto attuale, con

accessioni e pertinenze, ma libera in ogni caso da persone, ipoteche, vizi e vincoli di
sorta e cose interposte, la porzione di terreno, individuata nell'allegata planimetria
(allegato __), avente una superficie di circa ____ mq., salvo i più esatti e precisi, del
terreno così catastalmente censito:
Comune di Pianezze Catasto Terreni/Fabbricati foglio n. __, mappale/i n. ___.
La cessione gratuita dovrà avvenire entro e non oltre __ giorni dall'approvazione del
PI, salvo i più diversi e precisi termini eventualmente fissati dalla Pubblica
Amministrazione in eventuale e motivata proroga;
•

cedere gratuitamente al Comune di Pianezze, nello stato di fatto attuale, con

accessioni e pertinenze, ma libera in ogni caso da persone, ipoteche, vizi e vincoli di
sorta e cose interposte, il fabbricato così catastalmente censito:
Comune di Pianezze Catasto Terreni/Fabbricati foglio n. __, mappale/i n. ___.
La cessione gratuita dovrà avvenire entro e non oltre __ giorni dall'approvazione del
PI, salvo i più diversi e precisi termini eventualmente fissati dalla Pubblica
Amministrazione in eventuale e motivata proroga;
•

realizzare e/o cedere gratuitamente al Comune di Pianezze, le seguenti opere

pubbliche:
o

_____________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________;

come identificate e precisate negli allegati elaborati tecnici (allegato __);
•

versare nelle Casse Comunali la somma di € __,__ , quale corresponsione al

Comune della quota parte del vantaggio economico determinato dalla
trasformazione urbanistica attesa, da intendersi formalmente come partecipazione
della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune;
•

realizzare e/o cedere gratuitamente al Comune di Pianezze, le seguenti opere

di urbanizzazione:
o

_____________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________;
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come identificate e precisate negli allegati elaborati tecnici (allegato __);
•

rispettare i tempi previsti per la realizzazione e/o cessione gratuita delle

opere stimati in __ giorni dall'approvazione del Piano degli Interventi / dal rilascio del
Titolo Abilitativo per la loro esecuzione (alternativa da precisare); si obbliga pertanto a
presentare gli elaborati per la richiesta del titolo abilitativo appropriato entro__
giorni dall'approvazione del Piano degli Interventi e a realizzare le opere secondo le
direttive del Comune;
•

assumere a proprio carico tutte le spese inerenti la realizzazione delle opere

pubbliche e/o la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o le cessioni delle aree
e/o dei fabbricati, comprese le eventuali spese per la direzione lavori e/o per il
coordinamento per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori e/o
per i collaudi e/o frazionamenti e/o accatastamenti e/o rogiti notarili;
•

assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli

studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva
per il rilascio del titolo abilitativo necessario, rinunciando fin d’ora a far valere tali
costi a scomputo del vantaggio economico determinato dalla trasformazione
urbanistica di cui al presente accordo;
Tutte le aree e/o opere da realizzare e/o cedere gratuitamente al Comune, così come
sopradescritte, sono aggiuntive rispetto a quelle relative all'urbanizzazione primaria
e secondaria dell'area di proprietà della parte privata oggetto di trasformazione
urbanistica che sono dovute a norma di Legge.
Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non
dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata
rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di
avversione, fatta salva la restituzione dell’eventuale contributo straordinario
perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.
Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto
della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le
trasformazioni urbanistiche dettagliate all’art. 1 e compiutamente rappresentate e
definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al
presente atto.
Il Comune di Pianezze si riserva:
•

nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse

con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente
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accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione.
•

di

ridefinire

comunque

i

termini

dell’accordo,

preliminarmente

all’approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l’attuazione
degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004
n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse
comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti,
quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a
seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio
Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di
rinunciare completamente alla propria iniziativa.
Art. 4 - TRASFERIMENTO OBBLIGHI
La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del
Comune di Pianezze, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso,
dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la
buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.
Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE
Durante l'esecuzione delle opere pubbliche e/o delle opere di urbanizzazione previste
e fino alla loro effettuata consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni
responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse
sono a totale ed esclusivo carico della parte privata.
Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente
manutenzione.
Art. 6 - VIGILANZA
In qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare
il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle
previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del
progetto, degli allegati e del presente accordo.
Art. 7 - GARANZIE
La parte privata si impegna a versare il contributo straordinario perequativo prima
dell’approvazione del PI o a costituire una garanzia finanziaria, tramite fidejussione
bancaria, immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica
Amministrazione, valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta
del comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per
l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per l'ammontare di
€ ____,__ pari al 100% del beneficio pubblico riconosciuto al Comune con il presente
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accordo (valore delle eventuali aree da cedere e/o delle opere da realizzare e/o del
valore della quota parte del vantaggio stimato da versare al Comune per la
realizzazione delle opere pubbliche previste).
Tale garanzia, escutibile totalmente o per quota con efficacia immediata “ad nutum”
del Comune, avrà durata sino al completo adempimento degli obblighi assunti con il
presente accordo, potrà essere usata in caso di inadempimento totale o parziale degli
obblighi del presente atto o in caso di mancato rispetto dei termini in esso previsti ed
è svincolabile solo ed esclusivamente da parte del Comune.
Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO
La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo
vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.
Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che
sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fin
la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli
eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito
del presente accordo.
Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato
alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa
o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate
dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente
versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà
dimostrazione.
Art. 9 - NORME INTEGRATIVE
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione
le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75
Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975, n. 151 (regime della comunione
legale per i beni posseduti), il sottoscritto
o

__________________ dichiara di __________________________________;

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO
Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché
dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte
privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di
chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.
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Art. 12 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero
insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente
accordo saranno deferite al Tribunale Amministrati Regionale del Veneto.
Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE
I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente
approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte
le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente
accordo.
Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali
che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.
Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati
avverrà presso l'Amministrazione comunale di Pianezze, con l'utilizzo di procedure
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità
istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di
accesso e/o controllo.
Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare
del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il ____ del
Comune di Pianezze.

Luogo, data

Firme:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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COMUNE DI PIANEZZE (VI)

PROVINCIA DI VICENZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ (forma finale per l’approvazione del PI)
PER ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO NUMERO __
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 E S.M.I.
tra il Comune di Pianezze (Vi) e la parte privata sotto precisata
Il sottoscritto _(identificazione completa, eventualmente estesa ad altri proprietari interessati,
adeguando le formule proposte nel presente modello che sono in forma singolare) ______________

che sarà indicato in proseguo per brevità "parte privata", a conoscenza di quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 48 del citato DPR 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere proprietario e di avere piena disponibilità dei beni/terreni seguenti in
Comune di Pianezze
foglio ___, mappale/i ________, superficie ________,
foglio ___, mappale/i ________, superficie ________,
ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente accordo pubblico/privato,
perimetrata nella cartografia di Variante n. 1 al Piano degli Interventi ed identificata
con il numero attribuito in intestazione.
PREMESSO
•

che il Comune di Pianezze è dotato di PATI (Piano di Assetto del Territorio

Intercomunale) approvato con DGRV n. 2716 del 15/09/2009 (pubblicata sul BUR n.
82 del 06/10/2009);
•

che il Comune di Pianezze è dotato di PI (Piano degli Interventi) approvato

con DCC n. 24 del 24/07/2012;
•

che il Comune di Pianezze ha avviato il procedimento per la redazione di una

prima variante al PI;
•

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/04/2016 il Sindaco

ha illustrato al Consiglio Comunale il Documento, così come previsto dall'art. 18,
comma 1, della LR 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
•

che l'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive

modifiche ed integrazioni prevede l'istituto dell'accordo pubblico-privato quale
elemento per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di
rilevante interesse pubblico;
•

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____ sono stati
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approvati gli "indirizzi e criteri per l’attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi
dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11” ed è stato stabilito altresì che
gli stessi siano strumento operativo anche per l'istituto della "perequazione
urbanistica" prevista dall'articolo 35 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e
s.m.i.;
CONSIDERATO
•

che l'area succitata, oggetto del presente accordo, è sita in Via ____, inclusa

nell'ATO n. __ del PATI, classificata nel vigente PI come ____;
•

che con nota pervenuta agli atti del Comune in data __/__/____ prot. ____,

la parte privata ha presentato autonoma manifestazione di interesse sulla base della
quale è stato definito il presente Accordo per la modifica della destinazione di PI
vigente;
•

che nel caso di specie sussiste un rilevante interesse pubblico, come previsto

dall'articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., in quanto la parte
privata si impegna a:
o

_____________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________;

•

che il presente accordo pubblico/ privato è stipulato ai sensi dell'art. 6 della

Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi
dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, essendo le parti nelle condizioni giuridiche
previste da tale normativa;
SI IMPEGNA PER SE’ E PER I SUOI AVENTI CAUSA AL RISPETTO DI QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Oggetto dell'accordo è l’assunzione, all'interno del Piano degli Interventi, della
proposta di progetto/iniziativa concertata tra la parte privata ed il Comune,
previsione avente contenuto discrezionale, rispettosa della legislazione e della
pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, avente rilevante
interesse pubblico così come definita nel presente atto.
Il presente accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è soggetto
alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, è recepito con il
provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni
nel PI approvato.
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L’intervento urbanistico consiste nelle trasformazioni urbanistiche dettagliate di
seguito e compiutamente rappresentate e definite negli elaborati di PI e negli
eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al presente atto.
o

_(identificare qui tutti i tessuti urbanistici in variazione con i relativi parametri urbanistici, quali

indici territoriali o fondiari, volumetrie assegnate, altezze massime ed altre condizioni specifiche
particolari, nonché le modalità di attuazione dell’intervento, in particolare se soggetto a Strumento
Urbanistico Attuativo ulteriore o Intervento Edilizio Diretto)____________________________;

o

_____________________________________________________________;

Il calcolo della quota perequativa proporzionata al vantaggio economico generato
dalla trasformazione urbanistica in applicazione degli indirizzi e criteri per
l’attuazione degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23
aprile 2004 n. 11 citati in premessa è il seguente:
o

_(sulla base della descrizione dell’intervento, identificare i parametri quantitativi di

riferimento, e sviluppare il calcolo, preferibilmente in forma tabellare)_____________________;

o

_____________________________________________________________;

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA
La parte proponente riconosce la sussistenza contemporanea delle condizioni per le
quali la percentuale di perequazione può essere ridotta al 10% e si impegna a
rispettare la condizioni definite dagli indirizzi e criteri per l’attuazione degli accordi
pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 citati in
premessa. In particolare ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti
condizioni:
-

è prevista la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica ed

edilizia per soddisfare le esigenze abitative proprie e/o dei famigliari fino al secondo
grado (figli, fratelli, nipoti diretti);
-

verrà realizzata una volumetria massima di 500 mc;

-

il sottoscritto beneficiario si impegna a non cedere l’immobile, a non affittarlo

nemmeno parzialmente e a non costituire sullo stesso diritti reali di godimento a
favore di persone diverse da quelle indicate nella prima condizione, per un periodo
di 10 anni dalla data del certificato di agibilità del fabbricato;
-

il beneficiario si impegna a trasferire la residenza nell’immobile oggetto

dell’agevolazione entro 6 mesi dalla data dell’agibilità e mantenervi la residenza per
10 anni da tale data;
Qualora per esigenze sopravvenute, con la sola esclusione della causa di morte del
beneficiario, la ditta che ha sottoscritto l’accordo o i suoi aventi causa, intendessero
vendere o affittare o costituire altri diritti reali di godimento a terzi sull’immobile
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prima dei termini sopra indicati, dovranno comunicarlo al Comune corrispondendo
un indennizzo-penale pari alla differenza tra la perequazione generica e quella
condizionata, maggiorato del 50%.
L’importo così rivalutato e maggiorato sarà proporzionato al periodo residuo rispetto
ai tempi sopra definiti alla data di richiesta dello svincolo.
(Questa prima parte dell’art. 2 non va riportata per interventi non vincolati).

La parte privata si impegna per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:
(segue casistica meramente esemplificativa)

•

cedere gratuitamente al Comune di Pianezze, nello stato di fatto attuale, con

accessioni e pertinenze, ma libera in ogni caso da persone, ipoteche, vizi e vincoli di
sorta e cose interposte, la porzione di terreno, individuata nell'allegata planimetria
(allegato __), avente una superficie di circa ____ mq., salvo i più esatti e precisi, del
terreno così catastalmente censito:
Comune di Pianezze Catasto Terreni/Fabbricati foglio n. __, mappale/i n. ___.
La cessione gratuita dovrà avvenire entro e non oltre __ giorni dall'approvazione del
PI, salvo i più diversi e precisi termini eventualmente fissati dalla Pubblica
Amministrazione in eventuale e motivata proroga;
•

cedere gratuitamente al Comune di Pianezze, nello stato di fatto attuale, con

accessioni e pertinenze, ma libera in ogni caso da persone, ipoteche, vizi e vincoli di
sorta e cose interposte, il fabbricato così catastalmente censito:
Comune di Pianezze Catasto Terreni/Fabbricati foglio n. __, mappale/i n. ___.
La cessione gratuita dovrà avvenire entro e non oltre __ giorni dall'approvazione del
PI, salvo i più diversi e precisi termini eventualmente fissati dalla Pubblica
Amministrazione in eventuale e motivata proroga;
•

realizzare e/o cedere gratuitamente al Comune di Pianezze, le seguenti opere

pubbliche:
o

_____________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________;

come identificate e precisate negli allegati elaborati tecnici (allegato __);
•

versare nelle Casse Comunali la somma di € __,__ , quale corresponsione al

Comune della quota parte del vantaggio economico determinato dalla
trasformazione urbanistica attesa, da intendersi formalmente come partecipazione
della parte privata alla realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune;
•

realizzare e/o cedere gratuitamente al Comune di Pianezze, le seguenti opere

di urbanizzazione:
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o

_____________________________________________________________;

o

_____________________________________________________________;

come identificate e precisate negli allegati elaborati tecnici (allegato __);
•

rispettare i tempi previsti per la realizzazione e/o cessione gratuita delle

opere stimati in __ giorni dall'approvazione del Piano degli Interventi / dal rilascio del
Titolo Abilitativo per la loro esecuzione (alternativa da precisare); si obbliga pertanto a
presentare gli elaborati per la richiesta del titolo abilitativo appropriato entro__
giorni dall'approvazione del Piano degli Interventi e a realizzare le opere secondo le
direttive del Comune;
•

assumere a proprio carico tutte le spese inerenti la realizzazione delle opere

pubbliche e/o la realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o le cessioni delle aree
e/o dei fabbricati, comprese le eventuali spese per la direzione lavori e/o per il
coordinamento per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori e/o
per i collaudi e/o frazionamenti e/o accatastamenti e/o rogiti notarili;
•

assumere eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli

studi e delle verifiche da eseguire in sede di piani attuativi o progettazione esecutiva
per il rilascio del titolo abilitativo necessario, rinunciando fin d’ora a far valere tali
costi a scomputo del vantaggio economico determinato dalla trasformazione
urbanistica di cui al presente accordo;
Tutte le aree e/o opere da realizzare e/o cedere gratuitamente al Comune, così come
sopradescritte, sono aggiuntive rispetto a quelle relative all'urbanizzazione primaria
e secondaria dell'area di proprietà della parte privata oggetto di trasformazione
urbanistica che sono dovute a norma di Legge.
Qualora il procedimento di perfezionamento del PI nei termini qui stabiliti non
dovesse concludersi con esito favorevole, per qualsiasi motivo, la parte privata
rinuncia comunque fin d'ora espressamente e formalmente a qualsiasi attività di
avversione, fatta salva la restituzione dell’eventuale contributo straordinario
perequativo versato e/o lo svincolo della fidejussione corrispondente.
Art. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune, a fronte degli obblighi assunti dalla parte privata, si impegna, nel rispetto
della disciplina urbanistico - edilizia vigente, ad approvare il PI che comprende le
trasformazioni urbanistiche dettagliate all’art. 1 e compiutamente rappresentate e
definite negli elaborati di PI e negli eventuali ulteriori grafici esplicativi allegati al
presente atto.
Il Comune di Pianezze si riserva:
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•

nell'ipotesi in cui il procedimento di approvazione del PI non si concludesse

con esito favorevole, di non approvare lo strumento urbanistico ed il presente
accordo. La parte privata rinuncia fin d'ora ad avversare la mancata approvazione.
•

di

ridefinire

comunque

i

termini

dell’accordo,

preliminarmente

all’approvazione del PI e sempre sulla base degli indirizzi e criteri per l’attuazione
degli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004
n. 11 citati in premessa, qualora la nuova strumentazione urbanistica non potesse
comprendere in toto le modifiche pattuite a causa di sopravvenuti condizionamenti,
quali ad esempio il recepimento di pareri vincolanti espressi da Enti competenti o a
seguito di osservazioni proposte come accoglibili (in tutto o in parte) al Consiglio
Comunale. In tal caso è espressamente fatta salva la facoltà della parte privata di
rinunciare completamente alla propria iniziativa.
Art. 4 - TRASFERIMENTO OBBLIGHI
La parte privata si impegna altresì a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del
Comune di Pianezze, gli oneri derivanti dal presente accordo, o parte di esso,
dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la
buona esecuzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente atto.
Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE
Durante l'esecuzione delle opere pubbliche e/o delle opere di urbanizzazione previste
e fino alla loro effettuata consegna al Comune, tutti gli oneri manutentivi ed ogni
responsabilità civile e penale relativi alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse
sono a totale ed esclusivo carico della parte privata.
Al momento della consegna, le opere dovranno risultare in perfetto stato di efficiente
manutenzione.
Art. 6 - VIGILANZA
In qualsiasi momento il competente Responsabile del Settore Tecnico può esercitare
il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle
previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del
progetto, degli allegati e del presente accordo.
Art. 7 - GARANZIE
La parte privata ha versato con bonifico effettuato in data __/__/____ oppure
costituisce una garanzia finanziaria, tramite fidejussione bancaria (allegato __) allega,
immediatamente escutibile a semplice richiesta della Pubblica Amministrazione,
valevole fino ad apposito svincolo da effettuarsi con nota scritta del comune e con
rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per l'adempimento degli obblighi
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derivanti dal presente accordo per l'ammontare di € ____,__ pari al 100% del
beneficio pubblico riconosciuto al comune con il presente accordo (valore delle
eventuali aree da cedere e/o delle opere da realizzare e/o del valore della quota parte
del vantaggio stimato da versare al Comune per la realizzazione delle opere pubbliche
previste).
Tale garanzia, escutibile totalmente o per quota con efficacia immediata “ad nutum”
del Comune, avrà durata sino al completo adempimento degli obblighi assunti con il
presente accordo, potrà essere usata in caso di inadempimento totale o parziale degli
obblighi del presente atto o in caso di mancato rispetto dei termini in esso previsti ed
è svincolabile solo ed esclusivamente da parte del Comune.
Gli importi eventualmente versati saranno restituiti o le fidejussioni saranno
svincolate se entro 120 giorni dall’approvazione della variante n. 1 al PI dovesse
intervenire un annullamento giurisdizionale, o anche solo la sospensione
dell’efficacia della variante. La restituzione o lo svincolo avverranno anche nell’ipotesi
in cui nel medesimo termine di 120 giorni dovesse intervenire un annullamento in via
di autotutela.
Art 8 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO
La parte privata assume tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente accordo in modo
vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento.
Il presente accordo pubblico/ privato è valido, oltre che per la parte privata che
sottoscrive, anche per i suoi eventuali eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. A tal fin
la parte privata si impegna ad inserire le previsioni del presente accordo negli
eventuali atti di cessione delle aree o dei beni di sua proprietà compresi nell'ambito
del presente accordo.
Il presente accordo non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato
alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi, senza possibilità di rivalsa
o pretesa alcuna nei confronti del Comune, comprese le spese sostenute e già pagate
dalla parte privata, fatta salva la sola restituzione delle somme eventualmente
versate, detratte le spese sostenute dal Comune di cui questo produrrà
dimostrazione.
Art. 9 - NORME INTEGRATIVE
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione
le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10 - PARENTELA E LEGGE 151/75
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Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975, n. 151 (regime della comunione
legale per i beni posseduti), il sottoscritto
o

__________________ dichiara di __________________________________;

Art. 11- SPESE INERENTI ALL'ATTO
Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto, nonché
dei successivi atti di convenzione e/o cessione gratuita sono a carico della parte
privata che dichiara formalmente di assumerle. È facoltà della parte privata di
chiedere l'applicazione di ogni beneficio di legge anche ai fini del trattamento fiscale.
Art. 12 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero
insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione ed attuazione del presente
accordo saranno deferite al Tribunale Amministrati Regionale del Veneto.
Art. 13 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE
I soggetti costituenti la parte privata dichiarano di conoscere ed espressamente
approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte
le clausole e condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente
accordo.
Il soggetto che sottoscrive il presente Atto autorizza il trattamento dei dati personali
che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.
Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati
avverrà presso l'Amministrazione comunale di Pianezze, con l'utilizzo di procedure
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità
istituzionali, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di
accesso e/o controllo.
Infine dichiara di essere informato che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare
del trattamento cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il ____ del
Comune di Pianezze.

Luogo, data

Firme:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
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COMUNE DI PIANEZZE (Vicenza)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21, comma 2 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
lo sottoscritto _(Cognome Nome)__ - Funzionario Incaricato dal Sindaco, attesto che la
dichiarazione sopra riportata è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal
dichiarante sopra generalizzato, da me identificato/a mediante:
Cognome Nome Documento identificativo (tipo, rilasciato da, in data, valido fino a)
Il funzionario incaricato

_____________________________

SOTTOSCRIZIONI
Tutte le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità
europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti·
e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
DECADENZA DAI BENEFICI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
NORME PENALI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia. L'esibizione di una dichiarazione contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di dichiarazione falsa. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le
dichiarazioni di notorietà sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
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