
allegato A) 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  

DI INIZIATIVA PUBBLICA  

PER IL RECUPERO  DELLA  

 

“CORTE MILAZZO”  
 
 
 
 
 

 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
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� IL SOTTOSCRITTO: 

Baldon Emanuele, nato ad Anguillara Veneta (PD) il 09.11.1969 in qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate della ditta ED.R.A 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Tribano (PD) Piazza Martiri della Libertà n. 28 che 

interviene in questo atto, a ciò autorizzato, in qualità di proprietaria dell’area oggetto 

d’intervento, nel seguito del presente atto denominata anche semplicemente 

“proponente”  

 

PREMESSO CHE 

- la “proponente” è divenuta proprietaria nel Comune di Ponte San Nicolò, di un’area 

censita al Catasto Terreni al F. 7 : 

- particella 18 ett. 0.75.42 ente urbano; 

- particella 953 (ex 64) ett. 0.0036, ente urbano; 

particella 34, ett. 0.46.46; 

- particella 40, ett. 1.67.20; 

- particella 419, ett. 0.72.90; 

di totali catastali ett. 3.62.34 con la precisazione che : 

- le predette particelle 18 e 34 ricadono in sottozona omogenea C2/40 “zone con 

prevalente destinazione residenziale”; 

- le particelle 953, 40 e 419 ricadono in zona destinata ad attrezzature a parco e gioco 

e sport.; 

a seguito di atto di Trasferimento Immobiliare Notaio Roberto Agostini di Padova  a          

rep. n° 50.380 in data 05.08.2010 registrato a Padova in data 12.08.2010 al n° 16161   

serie 1T  e regolarmente trascritto, dalla ditta MILAZZO S.R.L.; 

- in data 09.11.2006 al n. 21453 di prot., la MILAZZO S.R.L ha presentato al Comune 

di Ponte San Nicolò e alla Regione Veneto Settore Urbanistica, un’osservazione fuori 

termine, ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/85 inerente la Variante al PRG adottata con 

delibera del C.C. n. 10 del 24.02.2005, con la quale la ditta medesima dopo aver fatto le 

opportune considerazioni e osservazioni ha chiesto che la variante parziale al PRG la            

N. 22, in attesa di esame regionale fosse integrata con le seguenti previsioni urbanistiche: 

 
� una passerella ciclo-pedonale che colleghi le due sponde del fiume 

Bacchiglione e da questa un percorso ciclo-pedonale che si sviluppi verso le 

significative aree circostanti; 

� il riuso residenziale della corte Milazzo, senza aumento di volume, che oggi 

risulta di fatto abbandonata ma catastalmente censita in parte come residenziale e in 

parte già ad uso terziario, subordinato alla presentazione di un Piano di Recupero 
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avente la normativa di riferimento quella già in vigore per le C2 comunale per i 

rimanentii dati progettuali/esecutivi; 

� che l’approvazione del Piano di Recupero sia subordinato alla realizzazione 

di una convenzione tra la ditta Milazzo S.r.l. e l’Amministrazione Comunale dove 

siano esplicitati tutti gli impegni da assumere per la disponibilità alla contestuale 

realizzazione da parte della Ditta Milazzo S.r.l. delle opere pubbliche sopra descritte, 

e comunque per un importo pari a € 400.000,00 al netto degli oneri di cui alla ex 

Legge 10/1977 cd. “Bucalossi” e smi; 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 20.12.2006 nell’accogliere 

l’osservazione della “MILAZZO S.R.L. “ pervenuta il 09.11.2006 ha tra l’altro disposto 

quanto segue: 

“Di precisare che tutti gli aspetti di dettaglio per la realizzazione dell’opera a 

“compensazione” saranno determinati/specificati/concordati mediante ATTO 

D’OBBLIGO con l’Amministrazione Comunale, dove i contenuti dovranno soddisfare 

i rilievi evidenziati nel parere di regolarità tecnica; la definizione dell’ATTO 

D’OBBLIGO è propedeutica e condizione essenziale alla presentazione del piano 

attuativo, che dovrà essere un P.d.R. di iniziativa pubblica”; 

- nel dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 805 del 28.03.2007 di 

approvazione con modifiche della variante al PRG la n. 22 e dell’osservazione della 

MILAZZO S.R.L. si  dispone ......... condividere  le considerazioni poste dal Consiglio 

Comunale per l’accoglimento nei termini proposti, con l’obbligo, della ditta proprietaria 

di perequazione urbanistica, attraverso la redazione, propedeutica al rilascio del 

permesso a costruire, di un piano di recupero di iniziativa pubblica...; 

- il vigente P.R.G. destina l’area censita al N.C.T. di Ponte San Nicolò con il Foglio 7 

mappali 18 e 34 a: 

“ sottozona omogenea C2/40 parzialmente compresa nella fascia di rispetto fluviale del 

Fiume Bacchiglione con obbligo di Piano di Recupero di iniziativa pubblica come da 

DGRV n. 805 del 28-03-2007 di approvazione con modifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 

45 LR 61/1985 della variante parziale denominata “San Leopoldo”.  

Gli interventi urbanistico – edilizi nella detta area devono rispettare le prescrizioni delle 

Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale ed, in particolare, le disposizioni 

degli artt. 16 punto 11/4 (rispetto fluviale) – 7 (zone C2) – 18 punto f (PRIP) – 17 punto 4 

(grado di protezione edifici esistenti) delle norme stesse, dettanti la principale disciplina 

di zona. 

Intervento da realizzarsi nel rispetto di quanto previsto a seguito di DGRV n. 805 del 28 

marzo 2007. Obbligo di provvedere in perequazione urbanistica attraverso la redazione 
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propedeutica al rilascio del permesso di costruire, di piano di recupero di iniziativa 

pubblica.” 

- l’Amministrazione Comunale ha stralciato dall’elenco annuale delle opere pubbliche per 

l’anno 2007 i lavori di costruzione del ponte ciclo-pedonale sul Canale Roncajette nel 

Capoluogo Comunale a sud della statale Piovese in quanto ha individuato nella 

“MILAZZO S.R.L.” l’operatore privato a cui delegare la realizzazione della citata opera; 

- la previsione del volume del Piano di Recupero di iniziativa pubblica, prevede un 

volume pari a mc.  8.795, fatto salvo ulteriori volumetrie derivanti da leggi/normative 

specifiche.  

In particolare l’aumento di volume derivante dall’applicazione dell’art. 11 della L.R. 

61/85 e s.m.i. pari a mc. 1018.00 comporta per l’Amministrazione Comunale un 

maggiore introito pari ad € 46.300,00, direttamente proporzionale alla maggiore 

volumetria di Piano. 

- a seguito di variante parziale al PRG denominata CORTE MILAZZO con atto di C.C. 

n24 del 11.05.2011 è stata adottata ed è in corso di approvazione una proposta della 

proponente  che prevede l’impegno e l’obbligo a: 

- realizzare la viabilità di collegamento tra Viale del Lavoro e l’area C2/40; 

- consentire all’Amministrazione Comunale la facoltà di optare alternativamente tra le 

seguenti possibilità perequative: 

1. la realizzazione del ponte ciclopedonale per un importo di € 400.000,00; 

2. la realizzazione di  opere pubbliche equivalenti per un importo pari a                

€ 400.000,00; 

3. il versamento in numerario della somma di € 400.000,00; 

4. il versamento in numerario di un’ulteriore somma di € 46.300,00. 

�

 

- la “proponente” intende: 

- formalizzare e rendere possibile, senza ritardi e contenzioso, il conseguimento 

dell’obiettivo ritenuto dal Comune essenziale per il pubblico interesse e ciò per dare 

avvio al piano di recupero di iniziativa pubblica; 

- assumere gli oneri inerenti alle spese tecniche per la predisposizione della 

documentazione relativa al necessario Piano attuativo, individuando nell’arch. 

Antonio  OLIVATO, iscritto al n. 93 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Rovigo, con studio ad Anguillara Veneta (PD) in Via San Francesco, 1, il tecnico 

incaricato per la predisposizione del Piano attuativo che ha accettato l’incarico 

sottoscrivendo la proposta unitamente alla ditta proprietaria Società                         

ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L – allegato 1-; 
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- redigere il piano urbanistico sulla base delle direttive/indicazioni urbanistiche-

edilizie che l’amministrazione vorrà impartire, adeguandosi alle modifiche e 

comunque, impegnandosi a sottoscrivere gli atti che si rendessero necessari e ponendo 

a proprio carico tutte le spese; 

- la definizione dell’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO è propedeutica e condizione 

essenziale alla presentazione del Piano attuativo che dovrà essere un Piano di Recupero di 

Iniziativa Pubblica. 

Tutto ciò premesso e considerato, la “proponente” dichiara di assumersi e si assume per 

sé e per i suoi successori aventi causa i seguenti obblighi: 

 

Articolo 1) OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

Il presente ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO definisce i contenuti/modalità 

esecutive /tempi /obblighi, necessari per la presentazione, adozione e approvazione 

del Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato CORTE MILAZZO 

relativo alla realizzazione dell’intervento di trasformazione urbanistica dell’area 

censita in Comune di Ponte San Nicolo’ al foglio 7 mappali 18 e 34 –.destinata dal 

vigente PRG a sottozona omogenea C2/40 e la viabilità di collegamento sui 

mappali – particella  40 e 419; 

 

Articolo 2) OBBLIGO GENERALE 

La ditta “proponente”  presentando la presente, da atto che si da avvio ai procedimenti 

amministrativi per gli adempimenti inerenti gli obblighi derivanti dalla sopraccitata 

variante al P.R.G. denominata CORTE MILAZZO e, per l’approvazione del Piano di 

Recupero CORTE MILAZZO, di iniziativa pubblica; accetta la definizione dei contenuti 

del presente atto e dei provvedimenti conseguenti e si impegna ad assumere gli oneri e gli 

obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e 

irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi di seguito esposti. 

 

Articolo 3) DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 La ditta “proponente”: 

- dichiara espressamente sotto la propria responsabilità di disporre di tutte le aree 

interessate dallo strumento urbanistico attuativo -Piano di Recupero CORTE MILAZZO 

compresa la viabilità di accesso da Viale del Lavoro; 

- si impegna a redigere il piano urbanistico sulla base delle direttive/indicazioni 

urbanistiche-edilizie che l’amministrazione vorrà impartire, adeguandosi alle modifiche e 

comunque, impegnandosi a sottoscrivere gli atti che si rendessero necessari; 



 6 

- si assume gli oneri inerenti le spese tecniche per la predisposizione della 

documentazione relativa al necessario Piano attuativo, individuando nell’arch. Antonio  

OLIVATO, iscritto al n. 93 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo, con 

studio ad Anguillara Veneta (PD) in Via San Francesco, 1, il tecnico incaricato per la 

predisposizione del Piano attuativo che ha accettato l’incarico sottoscrivendo la proposta 

unitamente alla ditta proprietaria Società  ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L – allegato 1-; 

- si obbliga in solido, come obbliga i suoi aventi causa eventualmente pervenuti alla 

proprietà dell’area per qualsiasi titolo (mediante atto di successione, donazione o altro 

atto traslativo della proprietà) anche per cause di forza maggiore o per mortis causa; le 

obbligazioni scaturenti dal presente atto dovranno essere trasferite ai futuri acquirenti ed 

agli eventuali eredi o successori e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie 

clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. 

 

Articolo 4) TERMINI E CONDIZIONI PER GLI ADEMPIMENTI 

1. DELLA DITTA PROPONENTE 

La ditta “proponente” nella sua dichiarata qualità di unica proprietaria dell’area 

coincidente con il previsto Piano di Recupero di iniziativa pubblica individuato nel PRG 

come sottozona C2/40, si obbliga a: 

 realizzare la viabilità di collegamento tra Viale del Lavoro e l’area C2/40; 

- consentire all’Amministrazione Comunale la facoltà di optare alternativamente tra le 

seguenti possibilità perequative: 

1. la realizzazione del ponte ciclopedonale per un importo di € 400.000,00; 

2. la realizzazione di  opere pubbliche equivalenti per un importo pari a                    

€ 400.000,00; 

3. il versamento in numerario della somma di € 400.000,00; 

4. il versamento in numerario di un’ulteriore somma di € 46.300,00. 

 

2. DEL COMUNE: 

Il Comune si impegna a procedere con l’adozione ed approvazione del Piano di 

RECUPERO – CORTE MILAZZO -  nei termini previsti dalla legislazione vigente dopo 

l’avvenuta approvazione del presente ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE, da parte 

della Giunta Comunale, riservandosi la facoltà di richiedere le modifiche/aggiustamenti 

ritenuti necessari trattandosi di un Piano di iniziativa Pubblica e fatta salva la 

presentazione delle necessarie integrazioni che potranno essere  richieste  nell’iter del 

procedimento amministrativo. 
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Articolo 5) PIANO DI RECUPERO 

Il Piano di Recupero dovrà essere redatto nel rispetto della disciplina urbanistica vigente. 

La ditta proponente ad avvenuta approvazione da parte del Comune del Piano 

Urbanistico P. di R. di iniziativa pubblica in argomento provvederà, dopo la 

sottoscrizione della convenzione urbanistica e rilascio del permesso delle opere di 

urbanizzazione, a realizzare le opere di urbanizzazione e gli allacciamento ai pubblici 

servizi e i fabbricati. 

A garanzia dell’adempimento e del rispetto degli impegni assunti con il presente 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO la sottoscritta, “proponente” a presentare 

entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione da parte della Giunta comunale del 

presente ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE una cauzione (polizza 

assicurativa) per l’importo di           € 400.000,00, oltre € 46.300,00 valida due 

anni e comunque fino alla svincolo da parte del Comune. 

Articolo 6) CONTROVERSIE. 

In caso di controversie in ordine agli accordi previsti nel presente atto il giudizio verrà 

rinviato al Tribunale di Padova, escludendo in ogni caso l’arbitrato. 

 

Articolo 7) SPESE 

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, 

riguardanti il presente ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE e gli atti successivi 

occorrenti alla sua attuazione: - Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato 

CORTE MILAZZO e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della 

ditta “proponente”. 

 

Allegato 1 FOGLIO CONDIZIONI 

 

Ponte San Nicolò (PD) 19.07.2011 

 la “proponente”  
 ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L. 
 
Il Legale Rappresentante 
Baldon Emanuele 
 

 


