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REPUBBLICA ITALIANA 
Rep. N. ______ 

CONVENZIONE AD URBANIZZARE 
L’AREA PEEP ALL’INTERNO DELLA Z.T.O. C2/17 PEEP CAPOLUOGO 

 
L’anno duemilanove il giorno __________ del mese di ______________________ 
in _______________, nel mio studio in Via _______________________________  
Avanti a me Dr. __________ , Notaio in __________ ed iscritto nel Collegio 
Notarile del Distretto di ___________, sono presenti i signori: 
- __________________ , nato a ________________ il __________ , domiciliato 

per la carica presso il Comune di cui in seguito, il quale interviene nel presente 
atto in nome e per conto ed in rappresentanza del COMUNE DI PONTE SAN 
NICOLÒ, con sede in Viale del Lavoro n. 1 – Codice Fiscale 00673730289 – 
nella sua qualità di Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio del 
Comune stesso, con le funzioni attribuite dall’art. 107 del Decreto Legislativo 
267/2000 e, autorizzato alla firma del presente atto in forza del Decreto sindacale 
n. _______ in data ____________ ; 

- _____________________, nato a _______________ il __________ , domiciliato 
per la carica presso il Consorzio di cui in seguito, il quale interviene nel presente 
atto in nome e per conto ed in rappresentanza del Consorzio denominato 
“CONSORZIO P.E.E.P. - ____________________________” con sede in 
_________________________ , Via _____________________ – Codice Fiscale 
n. _______________ – nella sua qualità di Presidente del Consorzio stesso, 
autorizzata alla firma del presente atto in forza del vigente statuto sociale, nonché 
della Delibera dell’Assemblea Consortile in data __________ che, in estratto 
autentico da me Notaio effettuato in data odierna, si allega al presente atto sotto 
la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di 
ricevere il presente atto mediante il quale 

Premesso che 
- con deliberazione di C.C. n. 34 del 19.06.2007 è stato approvato, il Piano per 

l’Edilizia Economico Popolare Nucleo Capoluogo; 
- con deliberazione di C.C. n. 5 del 04.03.2009 è stato approvata la variante al 

Piano per l’Edilizia Economico Popolare Nucleo Capoluogo; 
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 28.03.2007, è stato approvato il Regolamento 

per l’assegnazione delle aree edificabili nell’ambito del Piano per l’Edilizia 
Economica Popolare – nucleo Capoluogo e modificato con deliberazione di C.C. 
n. 6 del 04.03.2009; 

- con deliberazione di G.C. n. 134 del 12.12.2007 e 138 del 19.12.2007, è stata 
approvata ai sensi dell’art. 13, comma 4, del citato Regolamento, la graduatoria 
definitiva riferita alle Cooperative Edilizie, per l’assegnazione di aree nell’ambito 
del PEEP – nucleo Capoluogo – e che con successiva determinazione n. 69 del 
24.12.2007 del Responsabile del Servizio sono stati assegnati alle seguenti 
Cooperative i comparti specificati per ciascuna di esse:alla Cooperativa Edilizia 
“Il Ponte” s.c.a.r.l. – il comparto n. 1 nel nucleo C2/17 Capoluogo; alla 
Cooperativa Edilizia “Padovana e Rivese d’Abitazione” s.c.a.r.l. – il comparto n. 
2 nel nucleo C2/17 Capoluogo;alla Cooperativa Edilizia “Ydros” – il comparto n. 
3 nel nucleo C2/17 Capoluogo;alla Cooperativa Edilizia “Renza” s.c.a.r.l. – il 
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comparto n. 4 nel nucleo C2/17 Capoluogo; 
- con deliberazione di G.C. n. 68 del 11.06.2008 - esecutiva, è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori predetti; 
- con deliberazione di G.C. n. 29 del 08.04.2009 - esecutiva, è stato approvato il 

progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dei nuclei 
PEEP C2/17 Capoluogo; 

- che il Comune di Ponte San Nicolò ha la piena proprietà delle aree interessate al 
P.E.E.P. C2/17 Capoluogo oggetto di urbanizzazione; 

- che in ottemperanza all’art. 14 comma 2 del Regolamento per l’assegnazione 
delle aree destinate ad Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 marzo 2007, le ditte sopra 
citate si sono riunite in Consorzio per dar corso alle opere di urbanizzazione; 

- che con atto in data __________ n. ______ di Rep., registrato a Padova il 
_________ al n. _______ , è stato costituito il “Consorzio P.E.E.P. - 
__________” allo scopo di regolamentare e coordinare in unità di intenti, le 
obbligazioni comuni nei riguardi del Comune di Ponte San Nicolò, derivanti 
dall’assegnazione delle aree P.E.E.P.; 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del __________ è stato 
approvato il testo della Convenzione Urbanistica da stipulare con il “Consorzio 
P.E.E.P. - ___________”, in cui sono specificati gli obblighi e gli oneri a carico 
del Consorzio stesso; 

- che ove per brevità lo richieda, nel corso del presente atto il Comune di Ponte 
San Nicolò sarà indicato anche come “Comune” ed il “Consorzio P.E.E.P. - 
______________” sarà indicato anche come “Consorzio”. 

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra costituite, 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Articolo 1 – Attuazione del Piano 
Il Consorzio si impegna ad eseguire le opere di urbanizzazione del Piano per 
l’Edilizia Economica e Popolare, secondo gli elaborati esecutivi di progetto 
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 29 del 2009 e più 
precisamente: 
- Tav. 1 Elenco elaborati 
- Tav. 2 Relazione tecnico illustrativa 
- Tav. 3 Relazione idraulica 
- Tav. 4 Relazione geologica e geotecnica 
- Tav. 5 Documentazione sottoservizi esistenti 
- Tav. 6 Estratto P.R.G. 1:2.000 
- Tav. 7 Planimetria di rilievo 1:500 
- Tav. 8 Libretto delle misure 
- Tav. 9 Elaborato fotografico 
- Tav.10 Planimetria catastale 1:2.000 
- Tav. 11 Planimetria di progetto 1:500 
- Tav. 12 Profili longitudinali stradali 1:1000/100 
- Tav. 13 Sezioni tipo e particolari stradali tipo 
- Tav. 14 Sezioni trasversali stradali 1:100 
- Tav. 15 Fognatura bianca e nera – planimetria scala 1:500 
- Tav. 16 Fognatura nera – profili longitudinali e sezione tipo – scala 1:1000/100 
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- Tav. 17 Fognatura bianca: profili longitudinali e sezione tipo – scala 1:1000/100 
- Tav. 18 Fognatura bianca e nera – particolari costruttivi 
- Tav. 19 Illuminazione pubblica – planimetria 1:1000 e particolari costruttivi 
- Tav. 20 Reti Enel e Telecom – planimetria scala 1:500 
- Tav. 21 Reti Acquedotto e Gas – planimetria 1:500 
- Tav. 22 Elenco prezzi unitari opere stradali e fognarie 
- Tav. 23 Computo metrico estimativo opere stradali e fognarie 
- Tav. 24 Capitolato speciale di appalto opere stradali e fognarie 
- Tav. 25 Schema di contratto opere stradali e fognarie 
- Tav. 26 Elenco descrittivo delle voci opere stradali e fognarie 
- Tav. 27 Lista delle categorie di lavoro opere stradali e fognarie 
- Tav. 28 Impianto semaforico e segnaletica incrocio S.S. 516 - planimetria 1:500 
- Tav. 29 Segnaletica – planimetria di progetto 
- Tav. 25 Computo metrico estimativo impianto semaforico 
- Tav. 31 Cronoprogramma 
Allegato Progetto definitivo impianto di illuminazione pubblica 
E1 Relazione tecnica impianto di illuminazione pubblica 
E2 Capitolato speciale di appalto impianto di illuminazione pubblica 
E3 Schema di contratto impianto di illuminazione pubblica 
E4 Elenco prezzi unitari impianto di illuminazione pubblica 
E5 Computo metrico estimativo impianto di illuminazione pubblica 
E6 Elenco descrittivo delle voci impianto di illuminazione pubblica 
E7 Lista delle categorie di lavoro impianto di illuminazione pubblica 
E8 Elaborati grafici e schema quadro elettrico impianto di illuminazione 

pubblica 
Allegato Piano di sicurezza e coordinamento 
All. 1 Piano di sicurezza e coordinamento 
All. 2 Fascicolo informazioni 
ed assume in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da 
questo articolo e dai seguenti, per se stesso ed aventi causa a qualsiasi titolo. 
 
Articolo 2 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 
Il Consorzio, in conformità al progetto esecutivo approvato, si impegna a realizzare 
a totale propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria sulle aree di 
proprietà comunale, così censite al Foglio ____ del Catasto dei Terreni del Comune 
di Ponte San Nicolò con le particelle nn. ______________ di superficie nominale 
pari a mq. ___ (superficie reale pari a mq. ____ ). I dati catastali sono desunti dal 
tipo di frazionamento redatto da ___________ di _______________ ed approvato 
dall’Agenzia del Territorio di Padova in data __________ al Prot. n. ________ . 
A miglior individuazione delle suddette aree di proprietà comunale sulle quali 
verranno realizzate le opere di urbanizzazione, si allega al presente atto sotto la 
lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale, il relativo estratto di mappa 
con evidenziate in colore giallo dette aree. 
Dette opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti: 
- strade e marciapiedi (superficie m² _________ ); 
- parcheggi (superficie m² _________ ); 
- verde primario (superficie m² _________ ); 
- segnaletica stradale; 
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- fognature acque bianche; 
- fognature acque nere; 
- rete di approvvigionamento idrico; 
- rete di distribuzione dell’energia elettrica per l’uso privato; 
- rete di distribuzione del servizio telefonico; 
- rete di distribuzione del gas; 
- pubblica illuminazione. 
Si dà atto che nel presente piano attuativo non sono previste opere di urbanizzazione 
secondaria. 
Il Consorzio si impegna ad osservare gli obblighi e modalità previsti dall’art. 122, 
comma 8, e art. 32, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo 163/2006 inerente la 
procedura di affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione. 
 
Articolo 3 – Scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria 
L’importo delle opere ammonta ad Euro ___________ ( _______________ ) pari al 
costo delle stesse comprensive di I.V.A. e spese di allacciamento ai pubblici servizi 
e sarà scomputato (tra i singoli consorziati secondo le percentuali millesimali 
riportati nell’atto costitutivo del Consorzio) dall’importo degli oneri di 
urbanizzazione primaria determinato per i singoli interventi edilizi sulla base delle 
tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio dei relativi permessi di 
costruire. 
 
Articolo 4 – Scomputo oneri di urbanizzazione secondaria 
L’importo delle opere ammonta ad Euro _____________ ( __________________ ) 
pari al costo delle stesse comprensive di I.V.A. Qualora l’ammontare dei costi delle 
opere di urbanizzazione primaria, ecceda il contributo previsto degli oneri di 
urbanizzazione primaria, calcolati secondo l’art. 82 della Legge Regionale 27 
giugno 1985, n. 61, è consentito a norma dell’art. 86 della stessa Legge Regionale, 
lo scomputo della quota parte di contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione 
secondaria, il cui riparto tra i singoli consorziati avverrà secondo le percentuali 
millesimali riportati nell’atto costitutivo del Consorzio. 
Gli oneri di cui al presente articolo saranno determinati in base alle tabelle 
parametriche vigenti e versati, se dovuti, al momento del rilascio dei permessi di 
costruire dei singoli fabbricati. 
È escluso il conguaglio negativo a carico del Comune, mentre è fatto salvo 
l’eventuale conguaglio attivo. 
 
Articolo 5 – Allacciamento ai pubblici servizi 
Il Consorzio assume interamente a proprio carico l’onere delle seguenti opere 
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi in conformità al Progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 1): 
- strade e marciapiedi; 
- fognature acque bianche e nere; 
- approvvigionamento idrico; 
- energia elettrica; 
- gas; 
- pubblica illuminazione; 
- telefono. 
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Articolo 6 – Opere di urbanizzazione primaria e tempi di esecuzione 
Fatte salve le cause di forza maggiore non imputabili al Consorzio, lo stesso sarà 
obbligato ad iniziare le opere di urbanizzazione entro un anno dalla sottoscrizione 
della presente convenzione ed a ultimarle entro tre anni dalla data di inizio dei 
lavori. L’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno determinati mediante verbale 
redatto in contraddittorio fra il Comune ed il Consorzio. 
L’importo delle opere di urbanizzazione primaria dovrà comunque essere 
adeguatamente documentato prima del collaudo; la documentazione dovrà avere 
carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile mediante fatturazione dei 
pagamenti nonché mediante esibizione dei documenti attestanti la regolarità 
contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere. Qualora sia 
documentato un costo inferiore, anche dopo che sono stati assolti gli obblighi 
convenzionali, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, di cui al presente articolo, 
sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito. Qualora 
tale costo documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione di G.C. 
n. 62 del 31.01.1996 entro la data del collaudo dovranno essere corrisposti a 
conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti, da parte del Consorzio. 
Prima dell’inizio lavori, il Consorzio comunicherà al Comune i nominativi delle 
ditte esecutrici delle singole opere, del Direttore dei Lavori, del coordinatore per la 
progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e del responsabile dei 
lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la data di 
inizio dei lavori medesimi ed inoltre l’avvenuto tracciamento degli spazi destinati 
alle opere di urbanizzazione. 
I tracciati verranno redatti in contraddittorio con l’Ufficio Tecnico Comunale, 
riportati su di una planimetria individuandone i capisaldi di delimitazione con 
allegato un apposito verbale. 
Qualora allo scadere dei tre anni le opere risultassero incomplete o presentassero 
deficienze, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di applicare quanto previsto 
dal Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
l’esecuzione delle opere mancanti potrà essere realizzata d’ufficio da parte del 
Comune rivalendosi sulla cauzione prestata ai sensi del successivo articolo 13. 
 
Articolo 7 – Direzione lavori - coordinamento in fase di esecuzione - collaudo 
La direzione lavori sarà eseguita da personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Il Comune provvederà alla nomina del coordinatore in fase di esecuzione. 
Il Comune sottoporrà a collaudo tutte le opere di urbanizzazione. Tutte le spese per 
le sopraccitate prestazioni professionali sono a carico del Consorzio. 
Il Consorzio si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a 
riparare le imperfezioni e/o completare tutte le opere, secondo le risultanze del 
collaudo entro il termine stabilito dal Comune. 
Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza del Consorzio, il 
Comune provvederà d’ufficio con spese a totale carico del Consorzio, avvalendosi 
della cauzione di cui al successivo art. 10). 
 
Articolo 8 – Manutenzione delle opere 
Durante l’attuazione delle opere previste di cui all’art. 2) della presente 
Convenzione e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed 
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ogni responsabilità civile e penale inerente all’attuazione ed all’uso del P.E.E.P., 
sono a totale ed esclusivo carico del Consorzio. 
Qualora all’atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni 
di manutenzione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo precedente. 
 
Articolo 9 – Permessi di costruire 
Il Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio rilascerà i singoli permessi 
di costruire relativi ai fabbricati, dopo la stipula della presente convenzione ad 
urbanizzare e della Convenzione per la cessione in proprietà ai sensi dell’art. 35 
Legge 865/1971. 
Il certificato di Agibilità dei fabbricati verrà rilasciato solo a seguito di collaudo con 
esito favorevole delle opere previste in conformità a quanto espresso nel precedente 
art. 7). La presentazione della richiesta del certificato di agibilità dei fabbricati è 
subordinata all’avvenuto collaudo favorevole. 
 
Articolo 10 – Cauzione 
Le parti si danno reciprocamente atto che, a garanzia degli impegni assunti con la 
presente Convenzione, è stata prestata al Comune cauzione dell’importo di Euro 
___________________ ( ______________________ ) - imposte comprese - pari al 
100% (cento per cento) del costo complessivo delle opere di urbanizzazione indicate 
ai precedenti artt. 2) e 3); detta cauzione è stata costituita così come segue:_______ . 
La fidejussione sarà ridotta dal Comune su richiesta del contraente sulla base degli 
stati di avanzamento dei lavori previsti, attestati dal Direttore dei lavori. Il Comune 
provvederà a svincolare definitivamente la fidejussione entro un mese 
dall’approvazione del collaudo. 
 
Articolo 11 – Inadempienza 
Qualora il Consorzio non provveda a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 il 
Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente in sostituzione del 
Consorzio inadempiente ed a spese del medesimo previa messa in mora dello stesso 
per un periodo di 90 gg. dalla data di avviso da comunicarsi mediante lettera A/R 
incamerando l’ammontare della cauzione di cui all’art. 10. 
 
Articolo 12 – Regime fiscale 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente Convenzione 
Urbanistica, sono a carico del Consorzio con richiesta di ogni beneficio di Legge 
applicabile al presente atto ed in particolare dei benefici previsti dal secondo comma 
dell’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e dall’art. 20 della Legge 28 
gennaio 1977, n. 10. 
 
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati avendone esatta conoscenza. 
Di ciò richiesto ho redatto il presente atto composto di ___________ pagine che ho 
letto alle parti le quali lo hanno approvato, confermato e sottoscritto. 
 


