
- eil Sig. nato a . . . . . . . . . . . . il ...................,cod.fisc..................,iÌ
quale interviene nel presente atto in qualità di responsabile dell'Area Urbanistica

Edilizia Privata del Comune di Villanova di Camposampiero (PD) con sede a

Villanova di Camposampiero (PD) in via Caltana n. 156, cod. fisc.

, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo l8/ agosîo 2000 n.

267, allo scopo a\torizzaro dal Sindaco con Decreto n. ..... del ....., domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, di seguito denominato semplicemente

"Comune";

PREMESSO:

- che il Conune di Villanova di Camposampiero (PD) è dotato di PRG approvato dalla

Giunta Regionale con deliberazione n.5313 del 23.11.1993. al quale sono state apportate

successive varianti parziali. Approvate e d esecutive;

- che con delibera di Consiglio Comunale î. 1l del 2410212005 è stata adotta la variaote

parzíale al P.R.G. n. 11, successivamente approvata dalla Regione Veneto con deliberazione

n. 1080 dei 06/08/2008, esecutiva;

- che la predetta variante parziale al P.R.G. n. 11, modifica n. 6, prevede in località Murelle
Vecchia il ridisegno di un'area in parte già edificabile, confomando l'edificabilità di progetto

al rispetto di apposita indicazione puntuale come da scheda progeftuaÌe n. 8 - SKP8 Murelle
Vecchia;

- che la Difa è proprietaria di un'area di complessivi mq. ...........,00
(......................../00) catastali, sita in Comune di Villanova di Camposampiero (pD) e

così censita all'Agenzia del Territorio di Padova:

Comune di Villanova di Camposampiero - Sezione .... - Foglio ... - Particella ..... sub.

....-areaurbana-Consistenza....vani Via......... -piano: ....,Via..........,

- al Catasto dei Fabbricati di detto Comune:

Sezione ... - Foglio ... - Particelìa ...... - sub. .... - area urbana - Sup. Cat. mq- .... - Via
.........- piano: ..., Vìa .........;

- al Catasto dei Terreni del medesimo Comune:

Foglio...:

- Particella ...., SEMIN ARBOR - Cl. ... - are ...... - R.D.Euro ..... - R.A.Euro ...,., Via ....;
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...... alla quale sono state successìvamente prodotte integrazioni documentali in data

... ....., prot. ......... e in data ............ prot. ........ finalizzata alla presentazione di un

piano urbanistico attuativo yolto alla rea\zzazione di opere di \rbanizzazione relative al

P.U.A. denomirato Murelle Vecchia;

- che il Comune di Villanova di Camposampiero ha approvato la delimitazione dell'ambito
territoriale e deÌ comparto urbanistico con delibera di Consiglio Comunale n. .... del ... .. ...;

- che il Comune di Villanova di Camposampiero ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo
denominato Murelle Vecchia con delibera di Giunta Comunale n. .... in data .........;

- che il deposito e la pubblicazione del Piano sono avvenuti a termini dell'art. 20 della L.R.

23/04/2004 n. 1l e s.m.i.;

- che il Comune di Villanova di Camposampiero ha approvato con successiva delibera di

Consiglio Comunale/Giunta Comunale n. ...... del ......... il predetto Piano Urbanistico

Attuatlvo:

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato, ritenute le premesse pafie integrante e sosîanzìale del presente atto unilaterale

d'obbligo, la Ditta, come sopra individuata, con la sottoscrizione della presente convenzione

si obbliga nei confronti del Comune di Villanova di Camposampiero ad adempiere e dare

attuazione a quanto segue:

Art. I - ATTUAZIONE DEL PIANO

La Ditta che presta al Comune di Villanova di Camposampiero la più ampia e illimjtata

garanzia per ìa piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili e delle aree

puntualmente individuate nelle premesse, si impegna a dare esecuzione al Piano Urbanistico

Attuativo denominaîo Murelle Vecchia, di cui alla domanda di permesso di costruire citata in

premessa, secondo gli elaborati di progetto depositati agli atti del Comune, assumendo in

modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo arlicolo e dai

seguentj, per se medesima ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'

La Ditta dichiara di essere piena proprietaria a tutti gli elfetti e di dispore pienamente e

liberamente degìi immobili e delle aree interessati dall'inteNento edilizio oggetto di richiesta

di permesso di costruire citato in premessa e che sugli stessi (immobili e aree) non grava

alcun vincolo, ipoteca e/o trascrizione pregiudizievole che ne possano a vario titolo

comprimeme I'utilizzo e 1a disponibilità degli stessi.

La Ditta potrà trasferire a terzi, previa comunicazione preventiva al Comune, gli oneri e

obblighi per la realizzazione dell'interyento di cui alla richiesta del permesso di costruire

sopra citato e degli obblighi contratti con la presente convenzione. In caso di tasferimento a

terzi, tutti gli oneri e obblighi derivanti dalla presente convenzione ricadranno su quest'ultimi.

Conseguentemente dovranno essere fomite nuove garanzie finanziarie.

Art. 3 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E

ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

La opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati di progetto,
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nonche secondo le indicazioni e prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti gestori dei
pubblici servizi, con la supervisione ed iÌ controllo del Comune e distinte rn:

- rete viaria shadale e pedonale per mq. ........,

- aree di sosta e parcheggio per mq. .........,

- piazza pubblica per mq. ..........,

- aree a verde attrezzato di uso pubblico per nq. ... .....,

- rete di fognatura separata per acque bianche e nere,

- illuminazione pubblica,

- rete acquedotto,

- rete di distribuzione dell'energia elettrica,

- reîe telefonica,

- rete di distribuzione del gas.

Le predette opere di urbanizzazìone primaria e secondaria potranno essere iniziate dopo
l'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire.

La Ditta si impegna a realizzare a totale propria cura e spese le opere di urbanizzazione
prinrarìa, ai sensi dell'an. 16, comma 2-bis del D.P.R. O6/06i2001 n. i80, come modificato
dall'art. 45, comma I della L.21412011.

La ditta lottizzante si impegna:

- a ritirare il Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione di cui alla presente

convenzione entro I20 (centoventi) giomi dall'awenuta notifica dell'avviso di rilascio del

Permesso di Costruire, a termini dell'art. 79 della L.R.6l10985 e s.rn.i., pena la decadenza

delf istanza di permesso di costruire;

- a iniziare i lavori di cui al precedente paragrafo entro I (uno) anno daÌla data di rilascio del
rifascio del permesso di costruire per le opere di trbanizzazione e ad ultimarle entro 3 (tre)
anni dalla data di inizio dei lavori, a termini dell'art. 15 del D.p.R. 380/2001 e s.m.i.

Il termine di ultimazione dei lavori, di cui al paragrafo precedente, può essere ulteriormente
prorogato per un periodo massimo di l2 (dodicì) rnesi a seguito motivata richiesta da parte
della Ditta.

Qualora allo scadere dei tempi sopra descritti le opere non risultassero iniziate o dsultassero

non ultimate, il pelmesso di costruire verrà automaticamente e di diritto a decadere.

La Ditta ha l'obbligo di comunicare con congnìo preavviso Ìa data di inizio e di ultimazione
dei lavori con dichiarazione scritta del Direttore dei lavori e dell'assuntore degli stessi, da

verificarsi a cuta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha concesso la monetizzazione della superficie per opere di
tybanizzazione secondaria e, precisamente, aree a verde per mq ..... a Euro/mq ....... per un
totale complessivo di Euro ......, dello standard aggiuntivo di mq. 3 per abitante insediabile,
poiché trattasi di zona residenziale di nuova formazione, per mq. .. ... a Euro/mq. .....per un
totaìe compÌessivo di Euro ... ...., aree a parcheggio per mq. ... . . . a Euro/mq. ... .... pet un
totale di Euro ... ... ......

IÌ totale delle somme risultanti da taÌi scomputi ammonta complessivamente a Euro ..........
(Euro . . . . . . . . . . . . ./00). Tale importo dovrà essere versato prima del rilascio del pennesso di
costruire per le opere di cui alla presente convenzione.
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E' da considerare parle integrante delJe opere di urbanizzazione primaria a completamento

della viabilità e di ogni altra area a destinazione pubblica e come tale da essere realizzato

contemporaneamente alla formazione del cassonetto e della sede viaria (carrabile, pedonale e

a parcheggio) nonché delle aree a verde pubblico, un muretto,&atolo in calcestruzzo da

realizzare estemamente alle aree a destinazione pubblica previste in cessione al Comune e/o

da vincolare ad uso pubblico, a delimitazione dei singoli lotti e delle aree che rimarranno in

proprietà privata. ll muretto,/batolo deve essere realizzaîo ad altezza non inferiore alla quota

finita dell'area prevista in cessione e/o da vincolare all'uso pubblico e deve essere previsto e

realizzato su tutti i lati confinanti con spazi ed aree destinate all'uso pubblico.

Tale muretto,&ato1o, che rimane in proprietà della Ditta, potrà essere soprulzato per la

redrizzazione delle recinzioni, in conformità alle disposizioni del regolamento ediìizio di

P.R.G.

Art. 4 - PROCEDURE RELATM ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI
ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

La Ditta sì obbliga per I'esecuzione delle opere di urbanizzazione in argomento, qualificate

come lavori pubblici sotto soglia comunitaria da realizzarsi da parte di soggetti privati titola

di un permesso di costruire, al rispetto della procedura di affidamento prevista daglj art.m 57,

comma 6 e afi. 122, comma 8 deì D. Lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici e

succes<ir e modifiche e integrazioni.

Pefianto in osservanza agìi obbìighi succitati, la Ditta dovrà affidare i lavori relativi alle opere

di urbanizzazione mediante "procedum negoziata senza pubblicazione di un bando di gara"

prevista dall'art. 57, comna 6. L'inviîo dovrà essere rivolto ad almeno cinque soggetti aventi

i requisiti per l'esecuzione dei lavori pubblici in reÌazione alf importo delle opere da esegùìre

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 agli art. 38,39,40.

La Ditta si impegna" altresì, per il rilascio del permesso di costruire delJe opere di

\Íbanizzazlore, alla presentazione della seguente documentazione:

a) richiesta di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo pa

ad Euro .................. (............../00) a scomputo degli oneri di urbanizzazione

dowti ai sensi dell'art. l6 del D.P.R.380/201l:

o richiesta di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria di

importo pari ad Euro .................. (............../00) a scomputo degli oneri di

urbanizzazione dovuti ai sensi dell'art. l6 del D.P.R. 380/201l;

. eventuaÌe altra documentazione prevista dalla D.G.R.V. n. 436 del

24/02t2009.

Art. 5 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Le opere di urbanizzazione primaria deì P.U.A. sono assunîe in base al progetto urbanistico

approvato dal Comune, al discipìinare îecnico e al Computo metico del P.U.A.

L'impofio dovuto quale contrjbuto di coshuzione dovuto a temini dell'art. l6 deÌ D.P.R.

380/2001, calcolato sugli importi tabellari determinati con delibera di Consiglio Comunale n.

24 del23 /02/2006 ammontano rispettivamente a:
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. peroneridi urbanizzazioneprimariaEuro............(........,..../...)

. peroneridi urbanizzazionesecondariaEuro..........(............./,..)

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- il valore delle opere contemplate al precedente articolo 3, quale risultante dagli

eìaborati di progetto e computo mehico allegato, ammonta complessivamente a Euro

... ..... (Euro ......../...) di cui per opere di urbantzzazione primaria Euro ....... (Euro

...../...) e per opere di urbanizzazione secondariaEuro ....... (Euro ...../...),

- il costo per opere di urbanizzazione primada pa a Euro ........... (Euro

. . . . .. ... .../ ...) risulta essere superiore alla quoîa di pari contributo determinata sulÌa

base della quantificazione tabellare al momento vigente,

- nessun conguaglio a carico del Comune per oneri di urbanizzazione primaria risulta

dovuto.

Resta inteso che il pagamento della dmanente qùota parte di contributo di costruzione

afferente agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione sarà corrisposto

successivanrente, a seguito di presentazione delle istanze per la costruzione nei singoìi lotti,

secondo ìe modalità stabilite dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e

integrazioni (eventuale).

La Ditta si impegna a cedere e a trasferire gratuitamente al Comune I'area destinata

di superficie pari a mq .............; il relativo valore viene riconosciuto

scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria determinati come segue:

- contributo su base tabellare €.

- a dedurre valore area./opere €. ......................+

- corrispeni',o a versare € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Viene pertanto determinata un'incidenza di scomputo del contributo dovuto per oneri di

urbanizzazione secondaria sul volume fuori terra da realizzare, al fine del necessario

conguaglio degli oneri di urbanizzazione secondaria da versare, che il Comune effettuerà in

fase di rilascio deÌle concessioni edilizie dei singoli fabbricati, come determinato e

puntualmente rcppresentato nella pÌanimetria sub A) allegata alla presente convenzione.

Il vaìore potrà sarà soggetto a conguaglio in fase di approvazione del collaudo delle opere di

urbanizzazione, in base alla superficie definitiva dsultante dal ffazionamento delle aree/alle

dsultanze contabili dei lavori realmente effettuati.

I tempi di esecuzione per la realizzazione delle predette opere di trbanizzazione secondaria

sono quelli previsti nel precedente articolo 3.

La somma reÌativa agli oneri di urbanizzazione secondaria. quantificata in ria prevenriva
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lottizzante in una unica rata di €......................... prima del ritiro della concessione

edilizia. (eventuale)

Art. ó - ASSUNZIONI DI OBBLIGHI E TRASFERIMENTO AREE

In esecuzione alla citata richiesta di permesso di costruire prot . . . . . . / . . . . . e alle delibere n.

... ....1 ... ... e n. ...../....., la Ditta si impegna a realizzare, a cedere e a tmsfedre gratuitamente

al Comune di Villanova di Camposampiero, senza alcun onere economico per il medesimo

Ente, entro e non oltre i termini di validità di cui al precedente art.3, le seguenti aree;

- rete viaria stradale e pedonale per mq. ........,

- aree di sosta e parcheggio per mq. . . . . . . . . .,

- piazza pubblica per mq. . . . .....,

- aree a verde attrezzate di usopubblicopermq.........,

- rete di fognatura separata per acque bianche e nere,

- illurninazione pubblica,

- rete acquedotto,

- reîe di distribuzione dell'energìa elettrica,

- rete telefonica,

- rete di distribuzione del gas.

Dette aree previste in cessione e quelle da vincoìare ad uso pubblico saranno meglio

individuate, nella loro esatta consistenza, nel tipo dì frazionamento approvato dall'Agenzia

deÌ Tenitorio di Padova, redatto a cura e spese dalla Ditta proprietaria.

Fino all'avvenuto trasferimento della proprietà delle predetta aree e opere al Comune, la

custodia e manutenzione delle stesse rimane posta in capo alla Ditta. A tal fine la Ditta

manleva sin d'ora il Comune di Villanova di Camposampiero in merito ad eventuali danni

arrecati a cose o a persone derivanti dal non corretto uso o dalla carenza di manutenzione alle
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Resta inteso che prima della richiesta di agibiÌità, anche solo parziale, per i nuovi fabbricati,

tali aree dovranno essere cedute e trasferite gratuitamente al Comune di Villanova di

Camposampiero.

La Ditta si impegna a non trasferire a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Comune,

gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione, o anche solo parte di essi,

dichiarandosi frn d'ora unica responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui alla

presente convenzione e per 1a buona esecuzione delle opere.

Art. 7 - COLLAUDO - GARANZIE FINANZIARIE

la Ditta si impegna a sottoporre a collaudo tecnico amministrativo le opere di cui ai

^,-.-n--i- .*i^^l^ I

La nomina del Tecnico collaudatore sarà effettuata dal Comune in corso di esecuzione dei

lavori.

Tutte gli oneri e spese di collaudo sono poste a carico della Ditta, la quale entro 30 (trenta)
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giomi dall'inizio dei lavori si impegna a richiedere al Comune la nomùa del Collaudatore.

Il ColÌaudo risulterà da apposito cenificato da redigersi a cura del Tecnico designato e

incaricato dal Comune, con idoneo provvedimento. In tal senso la Ditta fornirà al

Collaudatore tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria ai fini della
redazione deì certificato di collaudo lurale.

La Ditta si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e spese, a

fiparare tutte le imperfezioni e/o completare tutte le opere secondo le risultanze del collaudo

entro il termine stabilito dal Comune.

A tale scopo la Ditta presta al Comune polizza fidejussoria bancaria./assicurativa a garanzta

della corretta îealizzazione delìe opere previste a termini del precedente art. 3 dell'importo

minimo pari aÌ 100% (cento per cento) piir IVA del valore delle aree e delle opere da

realizzare, che risulta pari a Euro ... ....... (Euro . .. ... ... ... .../00).

La fideiussione dovrà prevedere formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di

cui aÌl'art. 1944 del C.C. da parte della Società assicuratice in favore del Comune di

Villanova di Camposampiero. Il pagamento dovrà awenire a sempJice richiesta scritta e

senza bisogno di preventivo consenso da parte del contraente, entro il termine di 15 (quindici)

giomi.

ATt. 8 _ SVINCOLO GARANZIE FINANZIARIE

E' ammesso in corso d'opera, su richiesta della Ditta e previa presentazione di idonea

documentazione sottoscritta dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore che giustifichi lo stato

di avanzamento dei lavori, ìo svincolo parziale delle garanzie finanziaria, fino al 30 % (trenta

per cento) dell'impono originario garantito.

La fideiussione di cui al precedente articoÌo 7 sarà completamente svincolata dal Comune a

seguito dell'approvazione del cenificato di collaudo e dell'avvenuta cessione e trasferimento

delle aree e delle opere e della costituzione del vincoìo ad uso pubblico sulle aree a

parcheggìo in favore del Comune dì Villanova di Camposampiero

Art. 9 - PERMESSI DI COSTRUIRE

La Ditta prima del rilascio del Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione dovrà

versare al Comune di Villanova di Camposampiero ìa quota di contributo di costruzione,

determinato ai sensi dell'art. l6 deÌ D.P.R.380/2001, nella seguente misum:

- per oneri di urbanizzazione primaria Euro ... ... ...

- per oneri di urbanizzazione secondaria Euro . . . ....

- per costo di costruzione Euro .........

La Ditta si impegna a versare aÌ Comune I'impofio totale/congualgio del contributo di
costruzione pafi a Euro ........ (Euro ......./...) in unica soluzione prima del rilascio del

Pennesso di Costrute.

ArT. 1O _ TEMPI DI ESECUZIONE

La Ditta, come sopra indìviduata, si impegna a dare esecuzione a quanto previsîo nella
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presente convenzione entro un anno dal filascio del permesso di costntire e ad ultimarli entro

il termjne di validità dello stesso, salvo quanto djsposto al prccedente art. 3

Resta inteso che il rilascio del primo permesso dì costruire per le unità residenziali comprese

aÌf intemo del Piano Urbanistico Attuativo Murelle Vecchia, avverrà soltanto dopo la

compfeta reafizzazione delle opere di urbanizzazione "al grezzo" con ciò intendendosi:

- la completa reahzzazione dei sottofondi stradali della rete viaria, ciclabile, pedonale

e delle aree a parcheggio e relative cordonate e/o opere di contenimento

- la completa realizzazione dei sottoseruizi a rete,

- la stesa del primo strato di usura (binder) sulle superfici destinate alla viabilità

(ciclabile e pedonale) e ai parcheggì,

- tutti i cordoli di recinzione in calcestruzzo a delimitazione dei singoli lotti, ubicati

lungo la rete viaria o aree a destinazione pubblica.

Art. II - VIGILANZA

lì Comune si riserva Ia facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per

assicurame la rìspondenza aì progetto approvato.

Qualora sìano riscontrate diffonnità, il Comune diffida la Ditta ad adeguarsi agli obblighi

contrattuali, entro un telmine congruo e, in ogni caso, entro itermini di ultimazione di cui al

precedente afticoÌo 3.

Art. l2 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente

convenzione per le palli in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano

iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data del loro ìnizio.

La presente convenzione, mente è fin d'ora inpegnativa per la ditta lottizzante diverrà tale

per il comune di Villanova di Camposampiero, non appena sarà divenuta esecutiva ed

efficace.

ART. 13 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI DOCUMENTI CHE FORMANO

IL FASCICOLO INTEGRATIVO DELLA PRESENTE

Comune di Villanova di Camposampiero (Pd) - Piano di Lottizzazione "Murelle Vecchia,

Elenco elaborati:

Tav. 1 - Corografia, estratto di mappa, estratti P.R.G.;

Ta\. 2 a - Rilievo ropografico - planirnetria 'tato dj fano:

Tav. 2,fu - Rilievo topografico - Iibretto delle misure e calcolo celerimetrìco;

Tav. 3 - Planimetria di progetto, calcolo volume, sezioni stradali e particolari

costruttivi;

Tav.4 - Dimoshazione anaìitìca delle superfici;

Tav. 5 - Planimetria di progetto, reti tecnologiche, dettagli parcheggi, zone verdi e

segnaletica stradale;
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- Tav. 6 - Planimetria di progetto e particola - L. 13/89;

- Tav. 7 - Documentazione fotografica;

- Relazione tecnico-illustrativa;

- Computo meÍico estimativo;

Tutti gli eìaborati sono firmati dal tecnico progettista e dalla Ditta e sono depositati agli atti
del Comune presso l'Ufficio Tecnico Area Urbanistica Edilizia Privata.

Art. 14 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti al presente atto, ivi comprese tutte le spese relative

a frazionamenti, accatastamenti ed altro, sono poste a carico della Ditta, che invoca a proprio
favore i benefici fiscali vigenti.

Quanto sopra esteso viene letto ed approvato dalla Ditta che ad ogni elfetto di legge, anche ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di seguito lo sottoscrive.
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