
Allegato B) 
FOGLIO CONDIZIONI 

 
 
OGGETTO: Sottoscrizione impegno rapporti fra la ditta “società  ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L” e 

l'Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò per la redazione del Piano di recupero di 
iniziativa Pubblica  denominato “CORTE MILAZZO”. 

 
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, proprietaria; 

- Arch. ANTONIO OLIVATO nato a Conselve (PD) il 22.02.1954 e residente a S. Martino di Venezze 
(RO) in via Madonnina n. 250/B dello studio professionale Olivato Associati Studio di Architettura  con 
sede in 35022 Anguillara Veneta (PD) in via San Francesco  n 1, iscritto all’Ordine degli architetti di 
Rovigo con il n. 93, p.i. 04159370289, progettista. 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di G.C. n. ___ del _________ 2011, quest’Amministrazione Comunale ha dato 
indirizzo al Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio, affinché provveda a comunicare: 

 
a) al società  ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L il favorevole assenso dell’Amministrazione Comunale alla 

proposta di sostenere le spese tecniche per la redazione del Piano attuativo denominato CORTE 
MILAZZO– individuando l’arch. ANTONIO OLIVATO dello studio professionale Olivato Associati 
Studio di Architettura  con sede in 35022 Anguillara Veneta in via San Francesco  n 1 p.i. 
04159370289, quale tecnico incaricato per la predisposizione del Piano di Recupero di iniziativa 
pubblica che sarà redatta secondo la tempistica e direttive contenute nel presente Foglio Condizioni 
che dovrà essere accettato sottoscrivendo in calce e restituito all’Amministrazione Comunale; 

b) all’architetto ANTONIO OLIVATO come sopra individuato, l’incarico, senza alcun onere di spesa da 
parte di questo Comune, per la predisposizione del Piano di recupero di iniziativa pubblica in oggetto 
da redigere secondo il presente Foglio Condizioni che dovrà essere accettato sottoscrivendolo in calce; 

riservandosi di definire in sede di redazione del Piano di Recupero le necessarie definizioni, modalità e 
tempi dell’accordo; 

 
Ciò premesso, 
la Ditta ED.R.A COSTRUZIONI S.R.L., come sopra rappresentata e nella qualità di proprietaria, 
 

SI IMPEGNA a rispettare quanto appresso: 
 
affida all’arch. Antonio Olivato, di seguito indicato come TECNICO, iscritto al n. 93 dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Rovigo con studio Anguillara Veneta in Via San Francesco n. 1 l’incarico per la 
redazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica denominato “ CORTE MILAZZO” e con le finalità 
richiamate nelle premesse e con le modalità e condizioni sotto elencate: 
1. Il TECNICO si atterrà a contenuto di quanto definito nella deliberazione di G.C. n. ___ del ________. 
2. Il TECNICO si atterrà alle linee guida che saranno previste dall’Amministrazione Comunale, la quale 

verificherà i criteri seguiti e le conformità ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente. 
3. Il TECNICO è tenuto redigere lo strumento urbanistico che dovrà essere composto dai seguenti elaborati 

tecnico-progettuali: 
 
A) Relazione tecnico- descrittiva (contenente tra l’altro la previsione di massima delle spese 

occorrenti per la realizzazione delle opere pubbliche, dei mezzi per farvi fronte e dei termini 
previsti per l’attuazione del piano e la verifica vincoli); 

B) Catasti storici 
C) Norme Tecniche di Attuazione 
D) Prontuario per la mitigazione (relazione descrittiva e sezione normativa) 



E) Relazione e verifica di compatibilità geologica-geomorfologia e idrogeologica E) 
F) Relazione geologica-tecnica e indagine geognostica 
G) Documentazione proprietà 
H) Piano Particellare di esproprio 
I) Computo metrico estimativo e quadro economico 
L) Capitolato speciale d’appalto 
M) Bozza convenzione  
N) Tabella scomputo oneri urbanizzazione primaria e secondaria 
O) Dichiarazione art. 21 D.P.R. 503/1996 Dgrv 509/2010 
P) Documentazione fotografica con coni visuali di ripresa 
Q) Valutazione previsionale del clima acustico 
R)  Valutazione di compatibilità idraulica  
 
 
 
Elenco Tavole di Progetto (su ogni tavola vanno individuati: il perimetro e l’ambito di intervento) 
 
1) Estratti vari Rilievo planoaltimetrico con calcolo area sottozona  
2) Stato di fatto – Planimetria corte con volumi 
3) Stato di fatto – Documentazione fotografica 
4) Stato di fatto – Piante prospetti e sezioni 
5) Stato di fatto – Rendering 
6) Stato di fatto – Planimetria reti tecnologiche e infrastrutture esistenti 
7) Tipologie significative circostanti 
8) Stato di progetto – Planimetria corte con volumi 
9) Stato di progetto – Piante prospetti e sezione edificio __ 
10) Stato di progetto – Piante prospetti e sezione edificio __ 
11) Stato di progetto – Piante prospetti e sezione edificio __ 
12) Stato di progetto – Piante prospetti e sezione edificio ___ 
13) Stato di progetto – Rendering 
14) Dimostrazione standards destinazione d’uso residenziale 
15) Planimetria con profili e sezioni stato di fatto e di progetto  
16) Stato di progetto – sistemazione esterna 
17) Planimetria schema rete acque nere CVS 
18) Planimetria schema rete acque bianche CVS 
19) Planimetria schema rete TELECOM  
20) Planimetria rete gas – APS 
21) Planimetria schema rete acquedotto CVS 
22) Planimetria schema rete ENEL 
23) Progetto impianto illuminazione pubblica schema 
24) Planimetria viabilità e  sezioni stradali 
25) Prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche 
 
in conformità alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale e alle direttive dell'Amministrazione 
comunale. 

4. Il TECNICO incaricato predisporrà le indagini sul territorio, le ricerche e le analisi necessarie per la 
redazione del Piano di Recupero e fornirà tutta la documentazione di base per lo studio e la redazione 
degli elaborati di cui al precedente punto. 

5. Il TECNICO s’impegna a tenere gli opportuni contatti con l’Amministrazione Comunale per sottoporre 
all'esame le soluzioni ed i relativi elaborati nonché, ad essere disponibile per eventuali incontri in, Giunta 
Comunale, Consiglio Comunale, commissioni, assemblee, dibattiti nelle varie sedi, convegni, e simili con 
Enti esterni (ad es. Commissione Beni Ambientali, Aziende erogatrici di servizi, Regione del veneto 
Genio Civile di Padova, Enel ed Enti competenti per l’Energia, l’ARPAV, ecc.) adeguando gli elaborati 
per quanto recepito dall'Amministrazione Comunale. Le operazioni dovranno avvenire con l’analisi della 
situazione attuale e su materiale reperibile: cartografia di base, tutti i dati reperibili presso gli uffici. 



6. Il TECNICO si obbliga di introdurre nel progetto del Piano di Recupero di iniziativa pubblica, tutte le 
modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale fino alla 
definitiva approvazione del progetto medesimo, secondo le norme urbanistiche in vigore e, a collaborare 
nelle fasi d’esame delle osservazioni per la redazione della deliberazione di controdeduzioni ed a produrre 
la cartografia specifica. 

7. Il TECNICO s’impegna a: 
- consegnare entro15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il Piano di Recupero; 

- trasmettere all’Ufficio decentrato della Regione Veneto il Genio Civile di Padova e al Consorzio di 
Bonifica Bacchiglione copia del progetto per l’acquisizione del parere inerente la valutazione idraulica; 

- consegnare la progettazione su supporto digitale in formato dwg o dxf (compresi i file con le chiavi di 
stampa) e riposti in cartelle porta documenti rigide sia in fase di adozione che in quella di approvazione. 

Nessuna spesa sarà a carico dell’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò. 
Nel caso in cui il TECNICO non consegni gli elaborati nei termini previsti dal precedente punto 
l’Amministrazione Comunale è libera di procedere separatamente senza alcun impegno nei confronti della 
“DITTA”. 
Gli elaborati del Piano di recupero di iniziativa pubblica di cui alla presente convenzione e predisposti dal 
TECNICO, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale, nel senso che 
quest'ultima si riserva l’insindacabile facoltà di poter apportare tutte le modifiche o varianti ritenute 
opportune in qualsiasi momento. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
IL TECNICO arch. Antonio Olivato  
  
LA DITTA ED. DRA COSTRUZIONI S.R.L. 
 
 


