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Repertorio  n.                                                                                  Raccolta n. 
 

CONVENZIONE URBANIZZATORIA  
PER L’ATTUAZIONE DEL COMPARTO URBANISTICO (inserire “A – B ”) AFFERENTE IL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE DENOMINATO 
“SMART ENERGY VILLAGE ” Z.T.O. C2.8 1^ STRALCIO 

(ai sensi degli art. 19 – 20 – 21 della L.R. 11/2004) 
********** 

REPUBBLICA ITALIANA 
********** 

Il giorno ___________  del mese di ______________dell’anno  ___________ in ____________, nel mio studio 
in_________________________________________________________________: 
Innanzi a me Dottor __________________ notaio, iscritto al Collegio Notarile di _________ con residenza in 
_____________________________________________________, senza l’assistenza dei testimoni avendovi i 
comparenti d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i Signori:  
- _, Cod. Fisc. _, nato ad _ (PD) il _ residente a _in via _ civ. _, in qualità di Responsabile del _ Settore 

Tecnico del “Comune”  di Ponte San Nicolò (PD) Cod. Fisc. 00673730289 con sede in viale del lavoro, 1, 
che qui interviene in nome e per conto dello stesso “Comune”  ai sensi dell’articolo 107, commi 2 e 3, 
lettera c), del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, allo scopo autorizzato con delibera di G.C. n° _ del _, 
esecutiva, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lett. “A” e con Decreto Sindacale n° _ 
del _ prot. nr. _, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo, nel seguito del presente 
atto denominato semplicemente «“Comune” », da una parte, 

- E le sigg.re  
GOTTARDO WANDA nata a Vigodarzere il 17 novembre 1934, residente a Ponte San Nicolò, Via Marconi 
n. 122, 
SCHIAVON ANNA nata a Padova il 15 gennaio 1969, residente a Piove di Sacco, Via della Pace n. 36, 
SCHIAVON RITA nata a Padova il 15 gennaio 1964, residente a Ponte San Nicolò, Via Marconi n. 122, 
SCHIAVON MARIA nata a Padova il 4 maggio 1965, residente a Ponte San Nicolò, Via Marconi n. 122, 
che intervengono in questo atto in qualità di proprietarie delle aree oggetto della presente convenzione 
urbanizzatoria nel seguito del presente atto denominato semplicemente «“soggetto attuatore” », 

 
PREMESSO CHE: 
a) il vigente P.R.G. individua la zona territoriale omogenea (Z.T.O.) “C2.8” nella frazione di Roncaglia come 

area di espansione da realizzare ai sensi degli artt. 7 18 e annesso Repertorio Normativo delle vigenti 
norme tecniche di attuazione (NTA), mediante attuazione di un piano di lottizzazione (PdL), ossia, 
attraverso un piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata le cui modalità di formazione, attuazione 
ed efficacia, sono fissate dagli artt. 19 e 20 della L.R. 11/2004; 

b) per detta area, il “soggetto attuatore”  in data 17/01/2017 prot.nr. 1078 e successive integrazioni  ha 
presentato ai sensi degli artt. 19 e 20 della l.r. 11/2004 richiesta di attuazione del piano di lottizzazione 
denominato “SMART ENERGY VILLAGE” costituito da tre comparti urbanistici “A”, “B” e “C”, approvato 
con delibera di G.C. n° _____ del _____;  

c) il predetto piano di lottizzazione è entrato in vigore il _______, ed ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 lo 
stesso, esplica la sua efficacia fino al _____ (10 anni); 
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d) ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L.R. 23.04.2004 nr. 11, i PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche 
mediante comparti urbanistici e relativi consorzi con le modalità di cui all’art. 21 della medesima legge 
regionale;  

e) ai sensi del Repertorio Normativo allegato alle NTA vigenti e della variante al PRG approvata delibera di 
C.C. n. 21 del 21.06.2010, l’attuazione del PUA prevede, con onere a carico del “soggetto attuatore”, la 
realizzazione dei seguenti interventi: 
1. “opere perequative funzionali all’intervento” fuori ambito: 

- pista ciclo-pedonale lungo via San Pio X nei due tratti compresi tra la lottizzazione e via Cervi e in 
quello tra la lottizzazione e via XXIV Maggio ; 

- rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via S.Pio X e via A . Cervi; 
2.  “opere perequative aggiuntive-extra” entro ambito:  

- realizzazione e cessione di nr. 4 alloggi. 
f) in sede di attuazione del PUA, su richiesta del “soggetto attuatore” l’Amministrazione Comunale ha 

manifestato la disponibilità a: 
1. mantenere inalterate le “opere perequative funzionali all’intervento” fuori ambito già previste nel 

vigente PUA approvato con delibera di C.C 38/2011 e costituite da: 
- marciapiede lungo via San Pio X nei due tratti compresi tra la lottizzazione e via Cervi e in quello 

tra la lottizzazione e via XXIV Maggio; 
2. realizzare, in luogo delle “opere perequative aggiuntive-extra” previste nel PUA approvato (costituite 

dai 4 alloggi e dalla rotatoria all’intersezione tra via S Pio X e via Cervi), diverse opere di 
urbanizzazione primaria esterne all’ambito di lottizzazione, sino alla concorrenza dell’importo 
complessivo di € 819.000,00; 

g) in data _______ al n° _______ di protocollo - registro pratiche edilizie n° _______ - il “soggetto 
attuatore” , ha presentato domanda di permesso di costruire per dare attuazione al comparto urbanistico 
(inserire A-B) mediante realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ad esso afferenti e di quelle 
perequative funzionali e aggiuntive-extra spettanti in quota parte al comparto stesso; 

h) il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del comparto urbanistico (inserire A-B) e di quelle 
perequative “funzionali” e “aggiuntive-extra” spettanti in quota parte al comparto stesso (allegato alla 
richiesta del permesso di costruire di cui sopra) è stato approvato dal “Comune”  con delibera di G.C. n° 
_____ del _______;  

i) ai fini del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sopra, 
si rende necessaria la stipula della presente convenzione urbanizzatoria; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E 
SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Obbligo generale 
1. Il “soggetto attuatore”  si impegna ad assumere in solido per sé e per i propri eredi e/o aventi causa a 
qualsiasi titolo, formale ed irrevocabile in solido anche con eventuali consorziati,  impegno ad osservare gli 
obblighi, le condizioni e le norme appresso specificate fino al completo assolvimento, attestato con appositi atti 
deliberativi o certificativi da parte del “Comune” . 
 
Art. 2 - Disposizioni preliminari 
1. Tutte le premesse e gli elaborati progettuali di cui al successivo art. 25 che il “soggetto attuatore” dichiara 
di conoscere e di approvare e sui quali ha apposto il proprio visto, fanno parte integrante e contestuale della 
presente convenzione anche se non vengono materialmente allegati alla stessa. 
2. Il “soggetto attuatore” dichiara sotto la propria responsabilità, di essere proprietario delle aree interessate 
dal comparto urbanistico (inserire A-B) afferente al piano di lottizzazione denominato  “SMART ENERGY VILLAGE” 
Z.T.O. C2.8. 1^ STRALCIO. 
 
Art. 3 - Norme regolatrici 
1. La presente convenzione è regolata: 
- dalle clausole della presente scrittura che costituiscono la manifestazione integrale degli impegni e degli 

accordi concordati ed intervenuti con il “Comune” ; 
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- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 
 
Art. 4 - Modalità di attuazione del comparto urbanistico (inserire A-B) 
1. La trasformazione urbanistica-edilizia degli immobili descritti in premessa avverrà tramite l’abilitazione di 
idonei titoli abilitativi, da redigersi in conformità allo strumento urbanistico attuativo approvato e successive 
varianti nonché in conformità alle prescrizioni ed obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. 
 
Art. 5 - Affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione 
1. Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 16 del DPR 380/2001, le opere di urbanizzazione primaria ricomprese 
nell’ambito dello strumento urbanistico risultano afferenti e funzionali allo stesso e pertanto come tali sono 
eseguite a scomputo del contributo di costruzione riferito agli oneri di urbanizzazione primaria inoltre, essendo 
le stesse di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria sono eseguite direttamente dal “soggetto 
attuatore” e non trova pertanto applicazione il D.Lgs. 50/2016. Anche le opere perequative “funzionali” indicate 
alla precedente lett. e) delle premesse, non trova applicazione il D.Lgs. 50/2016 in quanto le stesse sono  
funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica. 
2.  Il contenuto del contratto d’appalto e del capitolato speciale d’appalto delle opere di cui al comma 
precedente sono liberamente determinati dal “soggetto attuatore”, nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico civilistico, compatibilmente con quanto disposto nella presente convenzione. 
3. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, 
o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, 
regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui D.Lgs. 50/2016. Tali opere 
sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo 
carico del “soggetto attuatore” . 
 
Art. 6 - Opere di urbanizzazione primaria interne all’ambito del comparto urbanistico costituente il PUA. 
1. Il “soggetto attuatore”  assume a proprio totale carico gli oneri per la progettazione, esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria, meglio evidenziate negli elaborati del progetto esecutivo di cui al successivo art. 25 
lett. “b” insistenti sulle aree descritte al successivo art. 10 ed afferenti al piano di lottizzazione, in conformità alla 
presente convenzione, al computo metrico estimativo, agli elaborati grafici e al capitolato speciale d’appalto 
allegati al  permesso di costruire,  complete e funzionanti in ogni loro aspetto, anche per quanto attiene la 
realizzazione e/o adeguamento degli impianti di intercettazione e smaltimento acque, approvvigionamento 
idropotabile, illuminazione pubblica, distribuzione energia elettrica, rete telefonica, nonché per una adeguata 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Le opere di urbanizzazione primaria all’interno dell’ambito del PUA 
il cui importo è stimato in complessivi € ___(importo da determinarsi in sede di progetto esecutivo) consistono sommariamente 
in:  
- pista ciclopedonale all’interno dell’ambito di lottizzazione nel tratto compreso tra via San Pio X e la SS 516.  
- Rotatoria di accesso al PDL; 
- strade veicolari e marciapiedi;    
- spazi di sosta e di parcheggio;     
- spazi di verde; 
- fognature per acque nere; 
- fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali; 
- allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente; 
- rete idrica per l'acqua potabile; 
- se necessari idranti antincendio stradale del tipo a colonna; 
- rete di distribuzione dell'energia elettrica con cabina; 
- rete di pubblica illuminazione; 
- cabina di trasformazione da media tensione a bassa tensione con capacità prescritta dall’Enel; 
- rete telefonica fissa e trasmissione dati; 
- per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti 

regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete; 
- costituisce inoltre parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e 

pertanto va realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale: 
1. per i soli lati di separazione tra il verde pubblico ed i marciapiedi, una cordonata di contenimento in 

calcestruzzo di adeguate dimensioni; 
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2. per i soli lati di separazione tra i lotti ed i marciapiedi, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo 
armato, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla cessione al “Comune”  o 
all’uso pubblico. Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non 
inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della pavimentazione finita o della 
superficie sistemata finale dello spazio destinato alla cessione al “Comune”  o all’uso pubblico. Tale 
muretto, che resta di proprietà del “soggetto attuatore” può essere sopralzato per la realizzazione delle 
recinzioni in conformità alle norme locali. 

2. Il soggetto attuatore si obbliga ad accedere con i mezzi di cantiere, per la realizzazione: 
- delle opere di urbanizzazione ; 
- dei fabbricati, al grezzo in termini volumetrici per una volumetria pari ad almeno il 75% di quella prevista dal 

singolo comparto edificatorio dalla via G. Marconi tramite accesso carraio da realizzarsi, previa acquisizione 
del nulla-osta dell’ANAS di Venezia. In caso di mancata acquisizione del nulla-osta da parte di ANAS la 
presente prescrizione non produrrà effetti 

3. Tale accesso carraio coincidendo con la pista ciclopedonale è da ritenersi temporaneo fino al compimento 
delle opere previste dal presente comma. 
 
Art. 7 – Opere di urbanizzazione primaria perequative funzionali all’intervento ed aggiuntive/extra 
1. Il “soggetto attuatore” in attuazione alle previsioni del PRG e alle determinazioni assunte 
dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione del presente Piano, assume inoltre a proprio totale 
carico gli oneri per la progettazione ed esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria perequative 
di interesse pubblico che vengono suddivise proporzionalmente in base alla quota volumetrica di ogni comparto 
edificatorio e che sono meglio evidenziate negli elaborati del progetto esecutivo di cui al successivo art. 25 lett. 
“b” e consistenti in: 
(mantenere solo la descrizione del comparto da attuare) 

COMPARTO A € 219.375 (spese tecniche incluse, IVA esclusa ved. quadro economico ) 
A.1 “opere perequative funzionali all’intervento” fuori ambito: 

- marciapiede lungo via San Pio X nei due tratti compresi tra la lottizzazione e via Cervi e in quello 
tra la lottizzazione e via XXIV Maggio; 

- sistemazione stradale delle vie XXIV Maggio e via della Repubblica; 
A.2 “opere perequative aggiuntive-extra” da realizzare fuori ambito: 

- Per tale comparto non sono previste tali opere 
COMPARTO B € 450.742,50 (spese tecniche incluse, IVA esclusa ved. quadro economico) 
a) “opere perequative funzionali all’intervento” fuori ambito: 

- Per tale comparto non sono previste tali opere  
b) “opere perequative aggiuntive-extra” funzionali all’intervento da realizzare fuori ambito: 

- __________(indicare in sede di attuazione del comparto le priorità dell’amministrazione fino alla concorrenza dell’importo 
di € 450.742,50 spese tecniche incluse, IVA esclusa). 

 
2. Il valore dei lavori d’interesse pubblico (opere perequative) pari a € ___ (inserire il valore delle opere perequative a carico 

del comparto da attuare A-B) è fisso ed invariabile, eventuali riduzioni conseguenti ai ribassi d’asta o a economie che si 
dovessero generare in corso d’opera per le opere extra dovranno essere corrisposte all’Amministrazione 
Comunale in forma monetizzata o mediante l’esecuzione concordata di ulteriori opere. 
3. L’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le 
opere di urbanizzazione primaria del comparto urbanistico (inserire A-B).  
4. A garanzia degli adempimenti di cui ai punti che precedono è costituita nei termini di cui al successivo art. 12 
una ulteriore garanzia da parte del “soggetto attuatore”. 
 
Art. 8 – Opere di urbanizzazione secondaria 
1. Il PRG non prevede per il PUA in oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.  
 
Art. 9 - Opere di urbanizzazione in regime di esclusiva 
1. La realizzazione delle opere relative ai sottoservizi è riservata per disposizione normativa o convenzionale ai 
soggetti che operano in regime di esclusiva di cui al comma 3 del precedente art. 5, i quali curano altresì la 
progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse. 
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2. La progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini 
previsti per le opere di urbanizzazione primaria. Qualora il regime di esclusiva preveda che sia eseguito il 
collaudo tecnico o specifica certificazione a cura degli stessi soggetti esecutori, i relativi oneri sono a carico del 
“soggetto attuatore”  . 
3. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o 
contemporaneamente dei lavori murari, lavori accessori, ripristini stradali o qualunque altro adempimento, 
questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione 
primaria. 
 
Art. 10 –  Aree e opere di urbanizzazione 
1. In relazione all’attuazione delle previsioni del PRG, alle esigenze manifestate dall’amministrazione comunale 
con l’approvazione del piano di lottizzazione, il “soggetto attuatore” si obbliga a cedere a titolo gratuito al 
“Comune”  con le modalità indicate dal successivo art. 15 e senza alcun altro corrispettivo se non lo scomputo 
di cui al successivo art. 17 le aree e le opere di urbanizzazione ivi realizzate interne all’ambito del comparto 
urbanistico costituente il piano di lottizzazione, per una superficie indicativa stimata di mq. ______ (indicare la 

superficie in cessione afferente al comparto in fase di attuazione totale comparti A-B) il tutto come meglio evidenziato nell’elaborato 
planimetrico del piano urbanistico allegato Tav. 07, con la precisazione che la definizione reale della superficie 
nominale delle aree da cedere avverrà con il frazionamento delle stesse al momento della loro cessione e che 
la stessa potrà discostarsi dalle previsioni di Piano in quanto la superficie catastale dell’intero ambito differisce 
da quella reale. 
 
Art. 11  - Monetizzazione delle aree a standard 
1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 61/1985 e dell’art . 31 della l.r. 11/2004 il verde aggiuntivo 
che compete al piano attuativo risulta già reperito direttamente all’interno del PDL in quanto superiore a mq. 
1000, in particolare il PDL 1^ stralcio prevede una superficie a verde di complessivi mq. 4.577 di cui mq. 1.693 
risultano costituiti da un unico appezzamento di terreno. 
 
Art. 12 – Garanzia finanziaria  
1. L'importo preventivato delle opere di urbanizzazione primaria all’interno del PUA e di quelle aggiuntive 
afferenti al comparto stesso di interesse pubblico esterne all’ambito da eseguirsi a cura e spese del “soggetto 
attuatore”  ammonta a stimati € ______(importo da determinarsi in sede di progetto esecutivo)  compreso IVA e spese 
tecniche, come risulta dal quadro economico e computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo.  
2. A  garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il “soggetto attuatore”  ai fini del rilascio del 
permesso di costruire in premessa richiamato presta adeguata garanzia con polizze fideiussorie così suddivise: 
a) n. _______ in data __________ emessa/e da ______________________  per l’importo di € ____ riferito al 

100% dell’importo per opere di urbanizzazione primaria afferenti al PUA moltiplicato per il coefficiente 1,3 
(uno virgola tre a garanzia della cessione delle aree); 

b) n. _______ in data __________ emessa/e da ______________________  per l’importo di  € ____ riferito al 
100% dell’importo per opere di urbanizzazione primaria  perequative funzionali ed aggiuntive/extra 
moltiplicato per il coefficiente 1,1 (uno virgola uno a garanzia dell’aumento dei costi qualora le opere non 
dovessero essere realizzati entro i termini fissati). 

3. Tali garanzie dovranno espressamente essere prestate a copertura dei costi di realizzazione di tutte le opere 
di urbanizzazione, di acquisizione delle relative aree e dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- essere emesse da primaria compagnia assicurativa o da istituto di credito o da intermediario finanziario; 
- essere espressamente prestate a copertura dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, di 

acquisizione delle relative aree; 
- essere escutibili entro 15 giorni a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’art. 1945 cc; 
- riportare esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 cc) sia 

ai termini di cui all’art. 1957, commi 1 e 2 cc; 
4. La/e garanzia/e finanziaria/e sarà/nno svincolata/e su richiesta del “soggetto attuatore”  dopo la convalida del 
collaudo tecnico-amministrativo e la cessione delle aree ed opere oggetto del presente atto d’obbligo. La 
parziale esecuzione delle opere non dà diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al 
collaudo con esito positivo di tutte le opere e la loro cessione al “Comune”, salva la facoltà di riduzione del suo 
importo qualora, su richiesta del “soggetto attuatore”, il “Comune” lo ritenesse possibile nel caso di rilascio del 
collaudo parziale e/o provvisorio, avuto riguardo lo stato di avanzamento dei lavori, la puntualità dell’esecuzione 
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delle opere ed il corretto adempimento degli obblighi assunti dal “soggetto attuatore” o aventi causa. Nel caso 
che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti dal permesso di costruire e/o ottemperato 
soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dal “Comune” e ciò 
risultasse a seguito di formale contestazione del “Comune”  stesso, il “soggetto attuatore” autorizza fin d’ora il 
“Comune” ad eseguire o a far eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite correttamente, 
secondo il progetto approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal “Comune”, previo incameramento 
della stessa, la garanzia finanziaria prestata, salvo la facoltà del “Comune” stesso della rivalsa sul “soggetto 
attuatore”. 
 
Art. 13 – Varianti 
1.Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo approvato allegato al permesso di costruire può essere 
introdotta dal “soggetto attuatore”  se non è stata preventivamente approvata dall’amministrazione comunale. Il 
“soggetto attuatore” si obbliga pertanto a presentare al “Comune”  eventuali varianti di tipo urbanistico e/o di 
tipo esecutivo che si rendessero necessarie in corso d’opera, con la precisazione che: 
- le varianti di tipo urbanistico sono quelle che incidono sui criteri informatori del PUA approvato e pertanto 

come tali, sono adottate ed approvate entro i termini di validità del piano con le procedure previste dall’art. 
20 della L.R. 11/2004. I criteri informatori del PUA sono riportati nelle NTA del piano ;  

- le varianti di tipo esecutivo sono quelle attinenti il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e che 
come tali non incidono sui criteri informatori del PUA approvato ma riguardino aspetti di dettaglio delle 
opere di urbanizzazione  ivi comprese quelle perequative funzionali e aggiuntive/extra e pertanto come 
tali, sono soggette al rilascio del titolo abilitativo o presentazione di SCIA entro i termini di validità del 
permesso di costruire ad urbanizzare, e nel caso in cui, le stesse dovessero incidere ai sensi del 
precedente articolo 7 sulle caratteristiche tecnico-economiche o sulla natura e/o qualità delle opere sono 
inoltre soggette alla preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale. 

 
Art. 14 – Collaudo delle opere di urbanizzazione 
1. Il “soggetto attuatore”  si impegna: 
- con l’inizio dei lavori di urbanizzazione, far eseguire a propria cura e spese il collaudo tecnico-

amministrativo in corso d’opera delle opere oggetto del presente atto d’obbligo, nel rispetto delle norme 
del Codice dei Contratti, da parte di soggetto all’uopo designato dall’Amministrazione Comunale avente i 
necessari requisiti secondo la vigente normativa per i Lavori Pubblici; 

- ad opere ultimate, richiedere al “Comune” la convalida del collaudo tecnico-amministrativo, allegando 
copia degli elaborati as built delle opere di urbanizzazione e sottoservizi realizzati, i frazionamenti catastali 
necessari per la cessione delle aree al “Comune”, i collaudi dei sottoservizi, i collaudi delle opere elettriche 
ed elettromeccaniche e tutte le altre attestazioni e certificazioni di conformità richieste dalla normativa 
vigente in materia ;  

- ad eliminare difetti e/o difformità rispetto ai progetti eventualmente rilevati in sede di convalida, 
consapevole che, una volta trascorso il termine prescritto dal “Comune”  senza che il “soggetto attuatore” 
vi abbia provveduto, il “Comune”  avrà diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi della 
garanzia di cui al precedente art. 12. 

2. Il “Comune”  e il “soggetto attuatore”” si riservano la facoltà di procedere alla richiesta e convalida di 
collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa in consegna provvisoria, unicamente per 
porzioni funzionali e funzionanti, previo, ove necessario, collaudo statico favorevole. Nelle more del collaudo 
definitivo, le opere di urbanizzazione potranno essere prese in consegna dal “Comune” , mediante 
sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna provvisoria, solo limitatamente alla mancata della 
formazione del tappetto d’usura, della  segnaletica orizzontale, dell’eventuale messa a dimora delle opere a 
verde (nel caso in cui il periodo stagionale non sia favorevole) nonché di ogni altra opera di finitura e/o di 
dettaglio.  
3. Ferma restando la responsabilità del soggetto attuatore” per eventuali difetti o difformità di esecuzione, con 
la sottoscrizione di tale verbale verrà trasferito al “Comune”  l’onere della manutenzione ordinaria. 
3. Il “soggetto attuatore” si obbliga inoltre ad apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle 
integrazioni che il “Comune”  o per il suo tramite il Collaudatore o gli Enti erogatori reputino necessarie in 
funzione dell’effettivo stato dei luoghi, senza che il ““soggetto attuatore”  acquisti il diritto a rimborsi o ulteriori 
scomputi. 
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4. Il “Comune” si riserva la facoltà infine di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle 
opere e servizi e a quanto altro si renda necessario fino alla definitiva acquisizione e/o collaudo definitivo delle 
stesse, in sostituzione del “soggetto attuatore” ed a spese del medesimo, rivalendosi sulla garanzia finanziaria 
di cui al successivo art. 12, salva la rivalsa con le modalità di legge per maggiori spese, quando esso non vi 
abbia provveduto nei tempi previsti ed il “Comune”  l’abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a due 
mesi. 

 
Art. 15 - Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione 
1. Le aree destinate alle infrastrutture e alle urbanizzazioni e le opere su di esse realizzate e funzionanti a 
perfetta regola d’arte, individuate e descritte rispettivamente al precedente art. 6 e 7 comma 1 lett. a), risultanti 
da idoneo tipo di frazionamento, da redigere preventivamente a cura del “soggetto attuatore”, saranno cedute al 
“Comune” senza alcun altro corrispettivo se non lo scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui al successivo 
art. 17, anche se il costo di realizzazione delle stesse, dovesse eventualmente superare, oltre i limiti previsti 
dall’art. 1538 del codice civile, quello preventivamente determinato in fase di scomputo.  
2. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche 
(standard), in forma gratuita a favore del “Comune”, deve avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni 
decorrenti dalla data di convalida del collaudo definitivo da parte del “Comune” .  
3. Resta salva la facoltà del “Comune” di chiedere in qualsiasi momento, anche prima dell’avvenuta 
esecuzione e convalida delle opere, la cessione delle aree. Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di 
cessione, il “Comune”  potrà espropriare le aree senza obbligo di pagamento delle indennità di espropriazione, 
alla quale il “soggetto attuatore”  rinuncia essendo esse assorbite dai vantaggi economici derivanti dalla 
presente convenzione che, a tal fine, costituisce dichiarazione di pubblica utilità di durata decennale ai sensi del 
Testo Unico per le espropriazioni.  
4. Le cessioni saranno fatte ed accettate a misura, ovvero a corpo laddove non è indicata la superficie 
corrispondente, nello stato di fatto in cui gli appezzamenti si troveranno a seguito della realizzazione delle 
opere, ovvero in caso di anticipata richiesta da parte del “Comune”, nello stato di fatto in cui si troveranno al 
momento della cessione. 
5. Al momento della cessione il “soggetto attuatore”  dovrà garantire la libertà del beni ceduti da pesi, censi, 
servitù passive, livelli, ipoteche, diritti colonici, trascrizioni passive, e vincoli pregiudiziali, obbligandosi a rilevare 
e difendere il “Comune”  in ogni caso di evizione o molestia a norma di legge. 
6. Con il definitivo passaggio di proprietà è trasferito al “Comune”  anche l’onere di manutenzione delle opere 
nonché ogni responsabilità connessa all’uso delle stesse. Resta ferma la garanzia decennale sull’esecuzione di 
cui all’art. 1669 c.c. 
7. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il “Comune”  non ha alcun vincolo di 
mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano di lottizzazione e con l’atto 
d’obbligo; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere 
discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che il “soggetto attuatore”  possa opporre 
alcun diritto.   
 
Art. 16 – Manutenzione delle aree e delle opere di urbanizzazione  
1. Durante l’esecuzione delle opere previste nel PUA e fino alla consegna di cui all’art. 15, tutti gli oneri di 
manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente l’attuazione e l’uso del comparto urbanistico, sono 
a totale ed esclusivo carico del “soggetto attuatore”. Qualora all’atto della consegna le opere citate non 
risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 14.  
2. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al “Comune” 
, resta a carico del “soggetto attuatore”  sino all'approvazione del collaudo definitivo. 
3. Il ““soggetto attuatore”  e/o suoi aventi causa devono garantire interventi periodici di sfalcio delle aree verdi e 
dei lotti non ancora edificati, nonchè lo spazzamento delle strade e dei marciapiedi e tutto quanto sia 
necessario per mantenere l’area e le opere realizzate in buono stato di decoro e conservazione.  
4. Il mancato rispetto dei presenti obblighi, autorizzerà il “Comune”  a provvedere direttamente, con rivalsa sulla 
cauzione di cui all’art. 12 e,  dopo lo svincolo della cauzione, sui successivi aventi causa. 
5. Il “soggetto attuatore” e/o suoi aventi causa si assumono inoltre l’onere di sistemare e ripristinare tutte quelle 
opere, ancorché già collaudate e cedute formalmente al “Comune” , danneggiate durante le operazioni di 
edificazione degli interventi previsti dal comparto urbanistico (sfondamento chiusini e degli accessi carrai, tagli 
al manto stradale, ecc). A tal fine, nel caso in cui il “Comune”, abbia già provveduto allo svincolo della cauzione 
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di cui al precedente art. 12, si riserva la facoltà di poter richiedere al momento del rilascio dei provvedimenti 
abilitativi all’edificazione dei singoli lotti una specifica cauzione a garanzia del danneggiamento delle opere 
preesistenti da svincolare dopo il rilascio dei singoli certificati di agibilità. 
7. La rete di pubblica illuminazione è attivata a propria cura e spese del ““soggetto attuatore” ”, il “Comune”  
subentrerà nel rapporto contrattuale con l’operatore del servizio elettrico successivamente alla cessione delle 
aree e opere di cui all’art. 15. 
8. Al fine di garantire l’invarianza idraulica e la costante efficienza del sistema idraulico di raccolta e di invaso 
delle acque meteoriche del Piano di Lottizzazione come identificato negli elaborati grafici e descrittivi allegati al 
nulla-osta idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta  in data ______ prot.nr. _____, il 
“soggetto attuatore”  e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, si obbligano mediante vincolo da registrare e 
trascrivere nei RR.II e che si intende fin da ora costituito, alla perpetua manutenzione e conservazione delle 
condutture interrate che dovessero ricadere in aree private, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile e penale inerente l'uso e l’efficienza dello stesso. 
 
Art.  17  - Contributo di costruzione 
1. L’efficacia dei permessi di costruire o altro titolo abilitativo equivalente, è subordinata al pagamento del 
contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, con le modalità e nella misura in vigore 
al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della DIA 
o SCIA. 
2. Ai sensi del 3^ comma dell’art. 86 della L.R. 61/1985, per le costruzioni assentite prima della scadenza del 
termine di validità decennale del PUA, gli oneri di urbanizzazione primaria, sono commisurati ai costi reali, 
valutati secondo stima analitica (computo metrico estimativo), pertanto gli stessi non sono dovuti in quanto già 
assolti con l’impegno del ““soggetto attuatore” ” all’esecuzione diretta e cessione gratuita delle opere di 
urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6. 
3. Per le costruzioni assentite prima della scadenza del termine di validità decennale del PUA, gli oneri di 
urbanizzazione secondaria, quantificati secondo le tabelle attualmente vigenti in € 155.558,90 (€.6,79 x 22.910 
mc urbanistici comparto A+B) saranno corrisposti in forma monetizzata al momento del rilascio dei singoli 
permessi ad edificare o della presentazione del titolo abilitativo ad edificare SCIA edilizia. 
4. Al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, l’ufficio tecnico comunale provvederà a richiedere: 
- il versamento del contributo di costruzione riferito ai solo oneri di urbanizzazione secondaria, determinato 

secondo la disciplina vigente al momento del rilascio/efficacia dei Permessi di Costruire/SCIA; 
- il versamento del costo di costruzione. 
5. Per le costruzioni assentite successivamente alla data di scadenza di validità del PUA il contributo di 
costruzione sarà dovuto per intero. 

 
Art. 18 - Edificazione lotti con funzioni private e segnalazione certificata di agibilità 
1. L’edificazione dei lotti destinati a funzioni private può avvenire mediante uno o più atti abilitativi o 
presentazione di SCIA, purché ciascun atto sia riferito a uno o più lotti fondiari interi. Con la presentazione del 
titolo ad edificare, il titolare-richiedente produrrà contestualmente  un atto di impegno unilaterale con il quale  
dichiara di essere a conoscenza che la lottizzazione è priva della rete del gas-metano e pertanto nulla può 
pretendere nei confronti dell’Amministrazione Comunale in caso di eventuali disservizi delle fonti rinnovabili 
(termica ed elettrica). 
2. I lavori di costruzione dovranno iniziare ed essere ultimati entro i termini fissati dall’atto abilitativo rilasciato. 
Gli atti abilitativi dei lotti destinati a funzioni private saranno rilasciati e/o attestati nel rispetto della vigente 
normativa urbanistica e di quanto previsto dal PRG, dopo l’avvenuta ultimazione delle principali opere di 
urbanizzazione primaria, ovvero, con l’esclusione del tappeto d’usura per quanto attiene alle strade e ai 
marciapiedi alle attrezzature del verde e semina del tappeto erboso, all’illuminazione pubblica (parte fuori terra) 
attestata con verbale del Collaudatore. Nessun atto abilitativo  può essere rilasciato e/o attestato in caso di 
SCIA se in fregio al lotto sul quale sia prevista l’edificazione non vi sia la transitabilità delle strade. 
3. La segnalazione certificata di agibilità delle singole unità abitative potrà essere attestata solo dopo 
l’intervenuta convalida da parte del “Comune”  del collaudo definitivo o parziale delle opere di urbanizzazione di 
cui al precedente art. 14 in ogni caso la stessa è subordinata alla preventiva cessione delle aree di cui al 
precedente art. 15. 
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4. Ai fini della segnalazione certificata di agibilità il “soggetto attuatore”  o gli assegnatari dei lotti per ragioni di 
sicurezza, si impegnano a provvedere alla realizzazione delle recinzioni di cantiere dell’intero comparto 
urbanistico. 
 
Art. 19 - Variazione disciplina urbanistica 
1. Entro il termine di validità del PUA oggetto della presente convenzione, il “Comune”  si riserva la facoltà di 
mutare la disciplina urbanistica del comprensorio interessato dallo stesso PUA ove intervengono particolari e 
comprovati motivi di interesse pubblico. 

 
Art. 20 - Termini per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione  
1. Tutte le opere di urbanizzazione di cui ai successivi artt. 6 e 7, devono essere iniziate ed ultimate entro i 
termini massimi fissati nel permesso di costruire ad urbanizzare. 
2. Qualora il “soggetto attuatore”  non inizi i lavori entro i termini assegnati, salvo proroga concordata, la 
presente convenzione si intende decaduta. 
3. Qualora il “soggetto attuatore”  non ultimi i lavori entro i termini assegnati e le opere risultassero incomplete o 
presentassero deficienze, il “Comune” , salvo proroga concordata, avrà facoltà di eseguire le opere mancanti 
con le modalità previste dalla legislazione vigente; l’esecuzione delle opere mancanti potrà essere attivata 
d’ufficio da parte del “Comune”  che potrà rivalersi sulla cauzione presentata ai sensi del successivo art. 12. 
 
Art. 21 - Vigilanza 
Al responsabile del IV Settore è riservata la facoltà di vigilare sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione, per 
assicurarne la rispondenza al progetto approvato ed al capitolato speciale. Qualora siano state riscontrate 
difformità, il Responsabile del IV Settore diffida il Soggetto attuatore ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, 
entro i termini di cui alla presente convenzione. Il soggetto attuatore si fa carico delle responsabilità relative alla 
sicurezza della circolazione e del transito dei privati all’interno del comparto edificatorio del PDL e si impegna 
inoltre prima del collaudo ad allacciare a propria cura e spese l’impianto di pubblica illuminazione alla rete di 
fornitura dell’energia elettrica. Il Comune potrà subentrare nel contratto di fornitura anche prima della consegna 
finale delle opere, dopo apposito collaudo tecnico. 
 
Art. 22 - Salvaguardia diritti di terzi 
1. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il “Comune”  deve essere rilevato 
completamente indenne, sia dalla parte attuatrice che dai suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo e 
con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla 
presente convenzione. 

 
Art. 23 - Spese  
1. Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, prove tecniche, collaudi ecc.) nessuna 
esclusa, per la redazione del piano di lottizzazione e delle opere aggiuntive e dei relativi allegati sono a totale 
carico del “soggetto attuatore”. 
2. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la 
presente convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la 
redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione,  quelle inerenti i rogiti per la cessione dei terreni e 
delle opere al “Comune”  e per l’eventuale asservimento delle opere all’uso pubblico e ogni altro onere annesso 
e connesso, sono a carico esclusivo del “soggetto attuatore” . 
 
Art. 24 - Trascrizione e benefici fiscali 
1. Il “soggetto attuatore”  rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in 
dipendenza della presente convenzione. 
2. Il “soggetto attuatore”  autorizza ai sensi dell’art. 2645-quater del Codice Civile la trascrizione a proprio carico 
ed a favore del “Comune”  della presente convenzione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 
competente. 
3. Al  fine della concessione dei benefici fiscali previsti  dalle  vigenti disposizioni  di legge in materia, si dà atto 
che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano degli 
Interventi, trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per 
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cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto.  
 
Art. 25 – Trattamento dei dati personali 
Il “soggetto attuatore”  con la sottoscrizione della presente scrittura autorizza il “Comune” al trattamento dei 
propri dati personali in ottemperanza al D.Lgs 196/2003. 
 
Art. 26 – Pubblicità degli elaborati  
1. Anche se non materialmente allegati alla presente convenzione il soggetto attuatore”  dà atto che: 
a) il progetto urbanistico del PDL approvato con delibera di G.C. n° … è composto da: 

Elaborati descrittivi 
Elab. 00 Richiesta di attuazione del Piano 
Elab. 01  Relazione descrittiva e sulla mitigazione ambientale; 
Elab. 02  Estratti catastali – elenco proprietà; 
Elab. 03  Norme Tecniche di Attuazione; 
Elab. 04  Preventivo sommario delle spesa e suddivisione delle opere perequative; 
Elab. 05  Capitolato prestazionale delle opere (comune ai comparti edificatori A-B); 
Elab. 06 Convenzione urbanizzatoria – schema - (comune ai comparti edificatori A-B); 
 
Elaborati grafici 
Tav. 01 Inquadramento territoriale e vincoli;  
Tav. 02 Rilievo planialtimetrico; 
Tav. 03 Planimetria delle infrastrutture a rete esistenti 
Tav. 04  Documentazione fotografica con coni visuali; 
Tav. 05 Planivolumetrico – Sezioni stradali tipo - 
Tav. 06 Suddivisione dei comparti urbanistici; 
Tav. 07 Individuazione aree da cedere e calcolo degli standard urbanistici; 
Tav. 08a Reti tecnologiche – acque nere – acque bianche - acquedotto; 
Tav. 08b Reti tecnologiche – illuminazione pubblica – enel – telecom –  
 
Elaborati specialistici 
Elab. SP 01  Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica; 
Elab. SP 02 Valutazione previsionale di clima acustico 
Elab. SP 03 Relazione di compatibilità idraulica (acque bianche e nere) 
Elab. SP 04 Rapporto ambientale preliminare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
 
Pareri Enti 
Consorzio di Bonifica, CVS, ENEL, Telecom 

 
b) il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione approvato con delibera di G.C. n° … è composto da: 

- _______ 
- _______ 

 


