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COMUNE DI CONEGLIANO

Rep. n. …………

PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. …………../SG/…

REPUBBLICA ITALIANA

(bozza)

CONVENZIONE

AI SENSI DELL’ART. 28-BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380

“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E

REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA”, PER L’ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA

RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E

RIQUALIFICAZIONE DI AREA URBANA DEGRADATA DENOMINATO

“RIQUALIFICAZIONE AREA CARPENE’”

L’anno duemilasedici, il giorno ………….. (…) del mese di ………… alle ore

…………, in Conegliano, nella sede municipale di Piazza Cima n. 8 e più

precisamente nell’ufficio del Segretario Generale;

avanti a me dott. ………………………..nato a …………… il ……………..,

Segretario Generale del Comune di Conegliano, autorizzato a rogare i contratti dei

quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18

agosto 2000 n. 267, senza la presenza dei testimoni per espressa rinuncia delle Parti e

con il mio assenso, sono personalmente comparsi:

- dott. Giovanni Tel, nato a …................... il ….............., domiciliato per la carica

in Conegliano, Piazza Cima n. 8, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità

di Dirigente dell’Area Governo del Territorio - Sviluppo Attività Produttive, in

rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Conegliano con sede in

Piazza Cima n. 8 Conegliano, codice fiscale 82002490264, ai sensi dell'art. 107,

comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e del decreto

sindacale prot. n. …............................ del ….........................., di seguito

denominato “il Comune”;
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- Signor …................................... cod. fisc. …........................., nato a

….................... il …............................, con domicilio fiscale in ….................Via

…..............................., che interviene quale legale rappresentante della Società

…........................................, cod. fisc./p.iva …........................., con sede in

….................... Via …......................, in forza di atto

…................................................, di seguito denominata “soggetto attuatore”;

PREMESSO

- che la ditta CARPENE’ MALVOLTI S.P.A. ha presentato in data ………………..

prot. n. ………. un programma di interventi finalizzato alla realizzazione di quanto

in epigrafe:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 44-341 del 18 maggio 2015, esecutiva

a norma di legge, è stata riconosciuta l’area individuata dal Programma di

razionalizzazione del patrimonio edilizio e riqualificazione di area urbana degradata

avente destinazione non residenziale - Carpenè Malvolti Spa quale area oggetto di

riqualificazione;

- che la deliberazione consiliare anzidetta trova peraltro ispirazione e riferimento

nella precedente deliberazione del medesimo organo n. 17-109 del 18 aprile 2013,

esecutiva a norma di legge, recante all’oggetto: “Iniziative di sviluppo e

riqualificazione delle aree urbane – applicabilità dell’art. 5 commi da 9 a 14 del DL

13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni e integrazioni in legge 12 luglio

2011, n. 106 (Decreto Sviluppo). Linee di indirizzo e determinazioni conseguenti”;

- che la proposta di programma ha inteso far emergere, preliminarmente a livello di

strategia di sviluppo della zona di intervento, come la continuità che caratterizza il

divenire dell'attività dell'azienda Carpenè Malvolti SpA e delle fasi evolutive

dell'insediamento, siano propulsive della iniziativa di riqualificazione, finalizzata a

razionalizzare il compendio immobiliare interessato ad attività produttiva e le aree

contermini;

- che in questo ambito, e facendo riferimento alle disposizioni di legge sopra dette, la

domanda inoltrata a suo tempo dalla ditta in questione è volta ad ottenere il

riconoscimento del perimetro dell’ambito oggetto di riqualificazione, confermando

altresì nel contempo in via preliminare, con la medesima deliberazione del Consiglio
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comunale, il programma di riordino urbanistico-edilizio finalizzato alla

razionalizzazione delle volumetrie, alla eliminazione dell'attuale situazione di

degrado e alla condivisione degli obiettivi perequativi meglio precisati nella

documentazione depositata agli atti del Comune;

- che nell'ambito del programma proposto, trovano luogo per l’appunto iniziative

perequative di adeguamento infrastrutturale e di miglioramento delle opere di

urbanizzazione, comprese le proposte relative alla riallocazione del

deposito/magazzino di Piave Servizi Srl, concertandone tutti i dettagli con

l'Amministrazione comunale e la società di gestione del servizio;

- che tutte le intese, alla luce di quanto l’Amministrazione comunale ha approvato

con deliberazione consiliare, dovranno trovare realizzazione sulla scorta della

predisposizione di idonei progetti di dettaglio regolati a mezzo di apposita

convenzione al fine di contemperare le reciproche obbligazioni tra parte pubblica e

soggetto attuatore;

- che, in un’ottica di sviluppo del procedimento e di efficacia delle procedure, il

conseguimento del permesso di costruire, in considerazione del disposto e delle

specifiche condizioni di cui all’art. 28-bis del DPR n. 380/2001, come modificato

dall’art. 17 comma 1 lett. q) Legge n. 164/2014 (c.d. Sblocca Italia), è subordinato -

sulla scorta di quanto appena sopra enunciato - all'approvazione e alla stipula di una

convenzione regolante le iniziative del soggetto attuatore non solo in relazione

all'area aziendale di proprietà ma anche alle superfici interessate dagli interventi

extra perimetro, e ciò per dar modo all'Amministrazione comunale di ottenere

maggiori e ulteriori garanzie di controllo e verifica del procedimento nonché di

definizione precisa degli obblighi di carattere urbanistico ed economico che

l'iniziativa comporta;

- che con delibera del Consiglio Comunale n. ….. del ………, immediatamente

eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione di cui si tratta, in uno con il

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del progetto

definitivo di carattere architettonico afferente alla riqualificazione del complesso

aziendale insistente in via Carpenè;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori

comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, fatta espressa
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rinuncia all’assistenza dei testimoni, in ciò d’accordo fra loro e con il mio consenso,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE DI AREA URBANA

DEGRADATA

Il soggetto attuatore si impegna e si obbliga a dare esecuzione al Programma sulla

scorta della documentazione progettuale e delle elaborazioni di carattere

specialistico, il tutto depositato formalmente agli atti del Comune in

data……………. e che le Parti dichiarano di ben conoscere, con riferimento a quanto

di seguito elencato:

Tavole grafiche

- PROGETTO DEFINITIVO STABILIMENTO

- Tav. 1A – Estratti e vista satellitare

- Tav. 2A – Dati Plani-Volumetrici

- Tav. 3A – Planimetria Generale ed elaborato fotografico (stato di fatto)

- Tav. 4A – Pianta Piano Primo e Copertura (stato di fatto)

- Tav. 5A – Sezioni (stato di fatto)

- Tav. 6A – Prospetti (stato di fatto)

- Tav. 7A – Planimetria Generale

- Tav. 8A – Pianta Piano Primo e Copertura

- Tav. 9A – Sezioni

- Tav. 10A – Prospetti

- Tav. 11A – Elaborato grafico legge 13/89

- Tav. 12A – Planimetria Generale (stato di raffronto)

- Tav. 13A – Pianta Piano Primo e Copertura (stato di raffronto)

- Tav. 14A – Sezioni (stato di raffronto)

- Tav. 15A – Prospetti (stato di raffronto)

- Tav. 16A – Schema reti tecnologiche acque reflue (stato di fatto – di progetto)

- Allegato A-A – Relazione tecnico-illustrativa
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- Allegato A-B – Perizia Geologica

- PROGETTO DEFINITIVO PISTA CICLO-PEDONALE

- Tav. 1B – Estratti; Planimetria Generale ed Elaborato fotografico

- Tav. 2B – Planimetria di Progetto; Sezioni stradali (stato di fatto – di progetto)

- Tav. 3B – Planimetria Generale (stato di fatto e di progetto)

- Tav. 4B – Planimetria (stato di raffronto)

- Allegato B-A – Relazione tecnico-illustrativa

- Allegato B-B – Progetto impianto di illuminazione

- Allegato B-C – Computo metrico estimativo

- Allegato B-D – Piano Operativo di Sicurezza

- PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE MAG. PIAVE SERVIZI Srl

- Tav. 1C – Estratti e Planimetria Generale ed elaborato fotografico (stato di fatto)

- Tav. 2C – Prospetti e Sezioni (stato di fatto)

- Tav. 3C – Planimetria Generale; Piante Copertura; Reti Tecnologiche

- Tav. 4C – Prospetti e Sezioni

- Tav. 5C – Elaborato Grafico Legge 13/89

- Tav. 6C – Pianta Piano Terra; Prospetti e Sezioni (stato di raffronto)

- Allegato C1 – Schema reti tecnologiche per PIAVE SERVIZI S.r.l.

- Allegato C-A – Relazione tecnico-illustrativa

- Allegato C-B – Progetto impianti

- Allegato C-C – Perizia Geologica

- Allegato C-D – Calcoli strutturali

- Allegato C-E – Computo metrico estimativo

- Allegato C-F – Piano Operativo di Sicurezza

elaborazioni tutte che risultano allegate alla sopra citata delibera consiliare di

approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e del progetto di

riqualificazione del compendio immobiliare aziendale, assumendo in modo esplicito

e formale tutti gli impegni e gli obblighi di cui al presente atto per se stessa, eredi ed

aventi causa a qualsiasi titolo.
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Articolo 3 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ

Il soggetto attuatore dichiara di essere proprietario delle aree e degli immobili

interessati dal Programma, fatta eccezione del sedime di Via Carpenè e del

compendio immobiliare ad uso dell’Acquedotto.

Le superfici di proprietà del soggetto attuatore, per una superficie complessiva di mq

15.338, sono così censite:

Catasto Terreni

Comune di Conegliano

Ditta: CARPENE’ MALVOLTI S.P.A.

Foglio 32 Mappale n. 72 mq. 10.669; Via Carpenè

Foglio 35 Mappale n. 105 mq. 4.669; Via Maggior Piovesana

Il soggetto attuatore dichiara che i beni sopra elencati sono di proprietà, prestando al

Comune ogni più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà degli immobili così

come indicati nel Programma di cui trattasi e dichiara di aver acquisito i beni

interessati all’intervento con atto di compravendita:

- mapp. 105, a rogito del Notaio Dott. Paolo Broli, rep. n. 15329 del 26.06.2015

(registrato a Conegliano (TV) il 24.07.2015 al n. 3998, serie 1T);

Il Comune di Conegliano, con la precitata deliberazione consiliare 44-341 in data 18

maggio 2015, ha riconosciuto all’area di cui al programma urbano il perimetro di

zona oggetto di riqualificazione, con ciò assentendo alla trasformazione delle

seguenti aree, attualmente in sua proprietà:

Ditta: COMUNE DI CONEGLIANO

Foglio 32 porzione del Mappale n. 2709 mq. 1.153;

Per una superficie complessiva interessata dall’intervento di mq. 16.491;

Articolo 4 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIA

Il soggetto attuatore dovrà realizzare, a totale propria cura e spese mediante iniziative

da eseguire su aree tutte di proprietà comunale, le opere di urbanizzazione primaria

necessarie per l’attuazione del Programma, come previste nel progetto e
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dettagliatamente indicate, descritte e quantificate nel Computo Metrico Estimativo e

più precisamente:

- strade e sistemazione intersezioni stradali

- sede stradale di via Carpenè

- pista ciclabile

- marciapiedi

- servizi di rete, fognatura acque nere

- parziale rifacimento linea acque meteoriche

- impianto di pubblica illuminazione

- pozzo di emungimento acqua potabile.

L’importo delle opere di urbanizzazione primaria, desunto dal Computo Metrico

Estimativo allegato al progetto e opportunamente verificato a cura dei preposti uffici

comunali, è pari a € 480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00).

L’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, il cui inizio dovrà avvenire

entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto e previo rilascio del titolo

edilizio in conformità alla normativa di settore, troverà in ogni caso formale avvio e

successiva ultimazione a mezzo di rituale verbalizzazione in contradditorio fra

Comune e soggetto attuatore.

In corso di esecuzione delle opere stesse, d’intesa tra le Parti e con il nulla osta del

Collaudatore, potranno essere apportate modifiche conseguendone preliminarmente

idoneo titolo edilizio in variante conformemente alle vigenti norme di settore.

Il soggetto attuatore si impegna e si obbliga a cedere gratuitamente al Comune le

opere di cui si tratta a seguito del positivo collaudo delle stesse da eseguirsi entro 60

(sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, e comunque non oltre i termini

previsti per l’esecuzione delle opere, come indicato nel titolo edilizio.

Articolo 5 – CESSIONE DI AREA A STANDARD DESTINATA AD IMPIANTI

DI INTERESSE GENERALE ZTO Fb/MO

Il Comune si impegna a cedere una superficie pari a circa mq 1.153 mq quale

porzione dell’area scoperta appartenente all’immobile catastalmente censito al

Catasto Terreni Foglio 32 mapp. 2709 e al NCEU alla Sez. E – Foglio 4 mapp. 270-

cat E3. Detta superficie verrà meglio definita in sede di frazionamento da eseguirsi a
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totale cura e spese del soggetto attuatore che, con la sottoscrizione del presente atto,

si impegna e si obbliga ad acquisirla.

Ai fini della esecuzione del Programma, il Comune rende tale area pienamente

disponibile e fruibile a far data dalla sottoscrizione del presente atto. A tal fine il

Comune si impegna a sottoscrivere tutti i documenti e gli atti afferenti alla procedura

del caso.

Si dà atto che su tale area insistono n. 2 pozzi pubblici per l’emungimento di acqua

potabile a servizio della rete idrica consortile pertanto verrà costituita a spese del

soggetto attuatore apposita servitù di acquedotto, come anche si dà atto altresì che

sull’area di cui si tratta verrà costituita a cura e spese del soggetto attuatore servitù di

passaggio a favore della limitrofa area comunale della stazione di pompaggio.

Le Parti danno atto che il valore attribuito a tale cessione risulta pari a €. 140.000,00,

come precisato nella perizia di stima appositamente validata dell’Agenzia delle

Entrate.

La stipula del rogito notarile per il trasferimento della proprietà dovrà avvenire

contestualmente al trasferimento dell’immobile di cui al successivo art. 6 e dovrà

essere perfezionato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente

atto.

Articolo 6 – CESSIONE ED ACQUISIZIONE DI IMMOBILE IN AREA A

STANDARD PUBBLICO Fb/PI

Il soggetto attuatore si impegna e si obbliga a cedere al Comune l’immobile censito

al Catasto fabbricati alla Sez. E - Foglio 7 mapp. 105- sub.1- Cat. “area urbana” di

3811 mq – e Sez. E –Foglio 7 mapp. 105- sub.2 – cat.D1 – Rc 4.246,72 euro.

L’area di cui trattasi riguarda una superficie catastale pari a mq 4.669 comprensivi

della sede stradale di via dell’Industria, avente una superficie di circa mq 400.

Si dà atto che su tale area insiste una stazione radio base di telefonia mobile TIM il

cui vigente contratto di locazione avrà naturale scadenza nel mese di Dicembre 2018

ed i relativi canoni rimarranno a favore dell’attuale contraente fino a tale scadenza.

E’ noto alle Parti che la società titolare della stazione radio base ha diritto di accesso

ai propri impianti.

La Parti danno altresì atto che il valore attribuito a tale immobile è pari a €

480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00) come definito dal Quadro Economico
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(elaborato C) del Programma approvato con deliberazione consiliare n. 44-341 del 18

maggio 2015, valore oggetto di opportuna perizia e verifica.

Tale cessione avverrà a titolo gratuito ed in parziale permuta dell’area a standard

pubblico Fb/MO di cui al precedente articolo 5. A tale scopo le parti si impegnano a

sottoscrivere tutti i documenti e gli atti relativi alle rituali procedure afferenti al caso.

La stipula del rogito notarile per il trasferimento della proprietà dovrà avvenire

contestualmente al trasferimento dell’immobile di cui al citato articolo 5 nel rispetto

dei tempi e delle modalità ivi previste.

Articolo 6 Bis – USO GRATUITO DI AREA PUBBLICA

Le parti convengono che l’area destinata a verde pubblico non attrezzato, ricompresa

tra via Madonna e via A. Carpenè avente una superficie pari a circa 125.00 mq.

comprensiva di marciapiede pubblico, attualmente destinata a verde e gravata da

servitù di fognatura a favore della Carpenè Malvolti S.p.a., verrà utilizzata a titolo

gratuito e senza alcun obbligo d’imposta dalla Carpenè Malvolti S.p.a.

Il soggetto attuatore al contempo si obbliga a procedere alla sistemazione come da

progetto garantendone l’accessibilità e l’uso pubblico. Ogni onere derivante sia per

la realizzazione che per le spese di manutenzione saranno ad esclusivo carico della

Carpenè Malvolti S.p.a.

Si conviene altresì che lungo l’area pavimentata verranno poste delle infrastrutture

per l’illuminazione dell’ingresso e verranno ricollocati il monumento esistente ed un

nuovo “totem” con riportato il logo aziendale.

Articolo 7 - REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO DA DESTINARE A

MAGAZZINO IN AREA A STANDARD PUBBLICO ZTO Fb/PI

Il soggetto attuatore dovrà realizzare, a totale propria cura e spese nell’area indicata

nel vigente PRG come zto Fb/PI in cessione al Comune ed individuata al precedente

articolo, un nuovo deposito/magazzino previsto nel Programma e dettagliatamente

rappresentato nella documentazione di progetto, le cui opere descritte e quantificate

nel Computo Metrico Estimativo allegato al progetto esecutivo ed i relativi impianti

ammontano a € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00), valore opportunamente

periziato e verificato.

Le Parti danno atto che il nuovo magazzino sarà edificato sull’area sopraindicata
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previo inoltro di istanza di permesso di costruire al SUAP e rilascio del relativo titolo

edilizio al richiedente soggetto attuatore.

L’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno determinati mediante verbale redatto in

contradditorio fra il Comune e il soggetto attuatore. Eventuali modifiche progettuali

in corso d’opera dovranno essere subordinate a variante a permesso di costruire

secondo le modalità previste dalle vigenti norme di settore.

Il soggetto attuatore dovrà cedere gratuitamente al Comune l’edificio in questione,

previa richiesta e conseguimento del certificato di agibilità nel rispetto delle vigenti

norme di settore.

Articolo 8 – MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI IN ZTO D1/2

Le Parti danno atto delle prescrizioni che lo strumento urbanistico generale vigente

pone in capo ai soggetti che abbiano ad intervenire nel contesto della ZTO D1/2.

L’intervento di riqualificazione che interessa la zona omogenea di cui sopra risulta

pertanto essere subordinato alle medesime disposizioni relative alla zone omogenee

C2, con l’obbligo della cessione a favore del Comune di una superficie per servizi

pubblici pari al 45% dell’area di proprietà del soggetto attuatore per la quota

ricadente nella zona omogenea in discorso. La consistenza di detta superficie

ammonta a mq 3.781,80 (tremilasettecentottantauno/80).

Il soggetto attuatore e il Comune, nel dare atto che l’ambito di intervento si presenta

materialmente occupato dalle strutture aziendali oggetto di intervento di

razionalizzazione di cui al presente Programma, convengono la monetizzazione della

superficie per servizi pubblici anzidetta sulla scorta di quanto approvato con

deliberazione consiliare n. 44-431 del 18 maggio 2015, stabilendo a tal fine quale

importo di riferimento il valore IMU relativo alle aree residenziali e determinando un

importo pari a € 794.814,00 (euro

settecentonovanataquattromilaottocentoquattordici/00), somma che, previamente

soggetta a perizia e verifica, il soggetto attuatore è tenuto a corrispondere al Comune.

Articolo 9 – MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI IN ZTO B1

La superficie di verde pubblico riferita agli obblighi di cui all’art. 26 della legge

regionale n. 61/85, in ragione di 3 mq per abitante insediabile derivante dalla

porzione ricadente in zona omogenea B1 ricadente in ambito di intervento, è pari a

39 mq, corrispondente a n. 13 abitanti insediabili. Poiché tale superficie risulta
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inferiore a mq.1.000, per la stessa è ammessa la monetizzazione in conformità alle

vigenti disposizioni di legge.

Si dà atto che con delibera consiliare n. 44-431 del 18 maggio 2015 è stato stabilito

quale importo di riferimento il valore IMU per le aree residenziali ed in tale sede è

stato quantificato l’importo di complessivi 11.710,00 euro

(undicimilasettecentodieci/00) che il soggetto attuatore, previa perizia e verifica, è

tenuto a corrispondere al Comune.

Articolo 10 - INVESTIMENTO DELLE RISORSE DERIVANTI DA ONERI DI

URBANIZZAZIONE E DALLE MONETIZZAZIONI

Le Parti, al fine di conseguire pienamente il riconoscimento a favore del Comune

delle iniziative di interesse pubblico derivanti dall’iniziativa del Programma, danno

atto che le somme di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché l’ammontare degli oneri

di costruzione derivanti dai valori tabellari vigenti per la quota riguardante gli oneri

di urbanizzazione primaria e secondaria (fatti oggetti di scomputo in conformità alle

vigenti norme), costituiscono quota di introiti che dovranno formare risorse da

investire, a cura del soggetto attuatore, in conto lavori al fine di:

- realizzare le opere di urbanizzazione primaria;

- cedere gli immobili in zto Fb/Pi;

- eseguire il nuovo deposito/magazzino in zto Fb/Pi.

Detta forma compartecipativa degli introiti dovrà in ogni caso determinare un saldo

attivo a favore del Comune, in termini di beneficio pubblico, nella misura che non

dovrà essere inferiore a € 242.941,00 (euro

duecentoquarantaduemilanovecentoquarantauno/00), in conformità a quanto disposto

con deliberazione consiliare n. 44-341 del 18 maggio 2015.

Articolo 11 – PERMESSO DI COSTRUIRE PER INIZIATIVE DI

RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO

IMMOBILIARE AZIENDALE

Il Comune, previa presentazione da parte del soggetto attuatore della relativa istanza

al SUAP ed eseguite quest’ultimo le verifiche istruttorie del caso con l’acquisizione

dei pareri di rito, rilascerà idoneo titolo edilizio per le iniziative di cui al presente

articolo, nel rispetto della vigente normativa urbanistico-edilizia e di quanto disposto
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dal Programma approvato. Il rilascio del titolo edilizio potrà avvenire solo dopo la

dimostrazione, a cura del soggetto attuatore e confermata dal collaudatore in corso

d’opera, della esecuzione degli interventi di cui all’art. 4 nella misura non inferiore al

55% in ragione del costo complessivo delle opere stesse e solo dopo il formale

deposito dell’istanza di permesso di costruire relativo alla esecuzione dell’opera di

cui al precedente articolo 7.

Le Parti convengono l’ammissibilità, in fase esecutiva e nel rispetto delle formalità

previste dal SUAP, di modificazioni progettuali che, in ogni caso, non dovranno

costituire variante sostanziale e abbiano impatto neutro sul bilancio urbanistico di cui

al Programma approvato.

Il soggetto attuatore, in sede di rilascio del permesso di costruire, per sé ed aventi

causa a qualsiasi titolo, si impegna a rispettare le disposizioni attinenti alla

corresponsione di quanto afferente al contributo aggiuntivo per l’incidenza delle

opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi e

alla sistemazione dei luoghi, secondo quanto dispongono al riguardo le vigenti norme

di settore.

Articolo 12 - VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria onde garantire la rispondenza al Programma

approvato. Eventuali difformità riscontrate saranno fatte oggetto di apposito

provvedimento del Dirigente della competente Area tecnica al fine di conseguire

l’adeguamento del soggetto attuatore agli obblighi contrattuali..

Articolo 13 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPESE

Il Comune, su richiesta del soggetto attuatore, sottopone a collaudo, anche secondo

stralci funzionali, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non prima

di 30 giorni dall’ultimazione dei lavori e non oltre 60 giorni dalla medesima. Gli

stralci funzionali dovranno preventivamente essere concordati con il Comune e fatti

oggetto di apposito atto da parte del Dirigente della competente Area tecnica.

Alla richiesta di collaudo dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnica e

amministrativa inerente i lavori eseguiti, accompagnata da una relazione generale.
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Per tale collaudo il Comune farà ricorso a libero professionista nominato

dall’Amministrazione.

Tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria, sono a totale carico del soggetto attuatore. Si precisa che la

nomina del collaudatore è di competenza del Comune.

Il soggetto attuatore dovrà altresì sostenere tutte le spese tecniche ed amministrative

finalizzate alla predisposizione delle perizie riguardanti le poste economiche afferenti

alla fase perequativa, e ciò al fine di conseguire la corretta rispondenza dei valori

indicati ed evidenziati nel Programma nonché il contemperamento degli interessi di

parte pubblica e parte privata. Si precisa che è facoltà del Comune affidare

l’eventuale incarico relativo alla verifica ulteriore dei valori periziati. In tal caso,

qualora l’incarico si ritenga opportuno debba essere affidato ad un professionista

esterno all’Ente, il Comune si incarica di provvedere alla nomina nell’intesa che gli

oneri relativi all’incarico dovranno essere sostenuti integralmente dal soggetto

attuatore.

Articolo 14 -MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l’esecuzione delle opere previste nel Programma tutti gli oneri di

manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale sono a totale ed esclusivo carico

del soggetto attuatore.

La manutenzione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria saranno a carico

di quest’ultimo solo dopo l’approvazione del relativo collaudo.

Articolo 15 - TRASFERIMENTO A TERZI DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il soggetto attuatore si dichiara fin d’ora quale unico responsabile per l’adempimento

in termini, per la buona esecuzione di tutte le opere e del rispetto degli obblighi

convenzionali assunti.

Nel caso di cessione, in tutto o in parte, degli immobili e degli oneri previsti nel

Programma, il soggetto attuatore si obbliga a trasferire nei relativi atti di

compravendita i patti e le obbligazioni qui sottoscritte, comunicando

tempestivamente al Comune tali variazioni.

Articolo 16 - CAUZIONE
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A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte e degli oneri assunti con la

presente convenzione, il soggetto attuatore ha costituito apposita fideiussione a

mezzo polizza assicurativa della compagnia di assicurazione

......................................................... n. ....................... in data ........................

dell’importo di complessivi €……………………..= , importo che comprende altresì

l’IVA di legge. Le parti danno altresì atto che le garanzie costituite in forza della

presente convenzione, potranno essere svincolate, dopo gli opportuni controlli e

verifiche tecniche ed amministrative, proporzionalmente alla progressiva esecuzione

dei lavori che il soggetto attuatore e/o avente causa è tenuto ad eseguire. In ogni caso

lo svincolo parziale è assentibile fino al massimo dell’80% dei costi complessivi

delle opere. Lo svincolo completo è subordinato all’intervenuto collaudo definitivo

favorevole, anche riferito a singoli stralci funzionali, nonché alla cessione delle aree

e presa in consegna delle opere da parte del Comune.

In caso di inadempimento, le garanzie prestate saranno escutibili dal Comune a prima

richiesta senza il beneficio della preventiva escussione, senza pregiudizio di ogni

maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche a titolo di

risarcimento del danno.

Articolo 17 – CONTROVERSIE

Le parti convengono di deferire ad arbitrato rituale, ex art. 806 e seguenti C.P.C.,

ogni e qualsiasi controversia avesse ad insorgere tra di loro in relazione

all’interpretazione e/o all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente

convenzione.

Il collegio arbitrale sarà costituito da 3 (tre) membri designati, uno ciascuno dalle

due parti ed il terzo dai primi due arbitri, d’accordo tra di loro; in caso di disaccordo

sulla designazione del terzo arbitro, così come in caso di omessa designazione

dell’arbitro stesso la cui nomina compete ad una delle parti, entro 20 (venti) giorni

dalla notificazione dell’atto di contestazione di lite proveniente dall’altra parte, la
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parte più diligente potrà rivolgersi al Presidente del Tribunale di Treviso che

provvederà a mente di quanto stabilito dall’art. 810 C.P.C..

Le parti contraenti si obbligano ad accettare e ad eseguire il lodo arbitrale, nonché ad

assumere e sostenere in proprio le spese, compresi gli oneri per gli arbitri, in caso di

soccombenza.

Articolo 18 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente atto e comunque ogni altra inerente

e conseguente, sono a carico del soggetto attuatore e/o aventi causa dalla stessa che

richiede tutte le agevolazioni fiscali in materia. Il soggetto attuatore si impegna

altresì a provvedere a propria cura e spesa alla trascrizione della presente

convenzione alla conservatoria dei registri immobiliari con piena rinuncia all’ipoteca

legale eventualmente spettante e con l’esonero del conservatore dei registri

immobiliari da analoga responsabilità.

Articolo 20

Sono allegati alla presente convenzione i sottoindicati documenti:

A) delibera consiliare n. 44-341 del 18 maggio 2015.

B) delibera consiliare n. …… del ………….. con la quale si approvava lo schema

di convenzione;

C) determina dirigenziale riguardante l’approvazione dello schema definitivo di

convenzione.

Fanno altresì parte della presente convenzione tutti i documenti, nonché gli elaborati

tecnici costituenti il Programma di riqualificazione in premessa dettagliatamente

richiamati e che le Parti dichiarano di bene conoscere e che sono allegati in atti

dell’ufficio tecnico.

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, da me letto ad alta ed

intelligibile voce alle Parti, che trovatolo in tutto conforme alla volontà espressa,
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dichiarano di approvarlo e sottoscriverlo, unitamente agli allegati la cui lettura viene

omessa avendo le Parti stesse dichiarato di conoscere ed approvare.

E’ tutto scritto con sistema di videoscrittura da persona di mia fiducia in fogli bollati

n. .......... per complessive facciate .......... e righe .......... della presente fino a questo

punto.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI CONEGLIANO

……………………………………….

p. IL SOGGETTO ATTUATORE

………………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

……………………………………….


