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DELIBERAZIONE N.  64-521 

IN DATA 30-03-2017 

PROPOSTA N. PRDC - 15 - 2017 

DEL 22-03-2017 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Intervento trasformazione urbanistico-edilizia con esecuzione due edifici bifamiliari uso 
residenziale in via Marcantoni con cessione area a standard e realizzazione opere 
urbanizzazione con intervento diretto-Approvazione programma e schema convenzione. 

 
L’anno 2017 addì 30 del mese di Marzo alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare della 
Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 
14959 in data 24.03.2017, si è riunito in seduta pubblica sessione straordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. 
Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO SINDACO NO 
CHIES FABIO Presidente Consiglio Comunale SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere NO 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere SI 
PICCO PAOLO Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
MODENESE ENRICO Consigliere NO 
GRASSI GIOVANNI Consigliere SI 
BORIN GIUSEPPE Consigliere NO 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere NO 
LORENZET CLAUDIO Consigliere NO 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere NO 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere NO 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere NO 
ZAVA LORIS Consigliere SI 

 
 

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Pavanello, Borin, De Marchi, Cappelli. 
Partecipano gli Assessori: Toppan, Dugone, Miorin, Panizzutti, Perin F., Piccin.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. N. 64-521 
 
DEL 30 MARZO 2017  
 
OGGETTO:  INTERVENTO TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA CON ESECUZIONE DUE EDIFICI 

BIFAMILIARI USO RESIDENZIALE IN VIA MARCANTONI CON CESSIONE AREA A STANDARD E 
REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE CON INTERVENTO DIRETTO - APPROVAZIONE 
PROGRAMMA E SCHEMA CONVENZIONE. 

 
Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno. 
 
Esce il Consigliere Zava, per cui i presenti sono ora 15. 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Toppan. Prego. 
 
ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Grazie, Presidente. Qui stiamo parlando di un piccolo intervento e tra 

l'altro nel 2015 la proprietà ha anche chiesto di ridurre la volumetria e gli era stato concesso. Quindi eravamo su un 
lotto di circa - per fare i conti tondi - 5 mila metri quadrati, dove c'era anche della volumetria convenzionata. 04 era 
confermato edificabile, 03 convenzionato. Loro avevano chiesto di poter togliere lo 03 convenzionato e di 
ridimensionare anche gli standard urbanistici solo allo 04, che effettivamente era la volumetria che andranno a 
edificare. Tutto ciò era stato accettato e praticamente lo standard pubblico che era previsto del 45 per cento si era 
ridotto al 25,70. Se posso fare una precisazione: questa mi sembrava anche un'opportunità di mutare un qualcosa 
che secondo me all'interno del PRG era errato, perché chiedere un 45 per cento di pubblica utilità a volte metteva in 
condizioni di dover progettare malamente e dover costringere chi costruiva a non aver spazi verdi di uso pubblico, 
quindi da dare in servizio a chi edificava. 

 
Adesso loro rappresentano, appunto, la realizzazione di questa volumetria realizzando due bifamiliari e 

verranno realizzate a scomputo oneri, oltre a cederci anche degli standard, che sono i seguenti... Sono nella seconda 
pagina e sono praticamente gli standard di 1.283 metri quadri, così suddivisi: verde pubblico 763, marciapiede 238, 
parcheggio pubblico 237 e verde aggiuntivo metri quadri 45. Quindi si tratta di tutto un marciapiede e di parcheggi a 
lato del marciapiede che verranno realizzati sul lato destro di Via Marcantoni entrando dall'intersezione di Via Giunti, 
provenendo dalla rotatoria che c'è sopra il ponte, chiamiamolo, del Doppio Litro per chi è della zona, oppure 
provenendo dal Cerletti, da Via Zandonai... quella davanti al Cerletti, mi sfugge... Via Zamboni. 

 
Io avrei finito, grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prenotazione interventi per la prima tornata? Seconda tornata? 

Consigliere Borsoi, prego. 
 
CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE): Grazie, Presidente. Questa proposta privata parte 

della possibilità che dava il PRG che già abbiamo avuto modo di riscontrare quanto fosse scellerato e utopistico. Così 
scellerato e utopistico da essere completamente confermato dal PAT e dal PI che vi siete approvati. È la proposta di 
un privato che speriamo almeno ponga standard elevati nei lavori di pubblica utilità. Grazie, Presidente. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Replica dell'Assessore non necessaria. Passiamo alle dichiarazioni di voto. 

Consigliere Bortoluzzi, prego. 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Faccio una domanda: come si chiama la 

villa che c'è sopra... Castrignano... come si chiama quella villa che si trova sopra... dietro la scuola enologica? 
Castrignano si chiama? 

 
(Intervento fuori microfono) 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Ex Castrignano, va bene. Sono passato 

oggi a vedere il posto dove si viene a calare questo intervento e devo dire che non trovo che sia luogo in cui si possa 
ancora edificare. So che magari questi sono diritti acquisiti, come si diceva, no?, si è discusso durante il PAT. Però 
questa è una trasformazione urbanistica di un posto che ha un suo pregio e si va, diciamo, a rovinare un cono visuale 
verso quella collina dove c'è quella villa che dicevamo prima. Questo credo sia un intervento assolutamente 
inappropriato. Mi è chiaro adesso che sono aree che nel corso della discussione del PAT voi avete definito aree di 
completamento consolidato, eccetera, però in definitiva andiamo comunque a consumare suolo, territorio, tra l'altro in 
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una zona che dal punto di vista paesaggistico ha un pregio, perché da lì si aprono delle viste sulla collina di 
Collalbrigo e sulla collina che dicevo prima. Quindi il nostro voto sarà comunque contrario, anche per segnare il 
nostro dissenso rispetto a questo modo di consumare territorio e suolo e di trasformare la città. In questa maniera 
non passeremo mai alla fase del recupero dell'esistente, perché per i privati sarà più facile trovare questo tipo di lotti 
dove costruire nuovi edifici piuttosto che andare a reperire, a fare interventi già sull'edificato. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Passiamo alla votazione: "Intervento trasformazione urbanistico-edilizia 

con esecuzione due edifici bifamiliari uso residenziale in Via Marcantoni con cessione area a standard e realizzazione 
opere urbanizzazione con intervento diretto - Approvazione programma e schema convenzione". 

 
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto all'ordine 

del giorno. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 15 
 
Votanti: 14 
 
Voti favorevoli: 10 
 
Contrari: 4 Rossetto, Giandon, Bortoluzzi, Gianelloni - PARTITO DEMOCRATICO 

 
Astenuti: 1 Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione l'immediata 

eseguibilità. 
 
Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: 15 
 
Votanti: 14 
 
Voti favorevoli: 10 
 
Contrari: 4 Rossetto, Giandon, Bortoluzzi, Gianelloni - PARTITO DEMOCRATICO 

 
Astenuti: 1 Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE 
 
Il punto non ottiene l'immediata eseguibilità per mancanza del numero legale necessario. 

 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
Udita la relazione dell’Assessore sul punto all’ordine del giorno 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO:  
Che in data 09/09/2014 la ditta proprietaria Bressan Giannina ha presentato richiesta (acquisita agli atti del prot. 
generale al n. 37767/GTPTE del 11/12/2015) per realizzare un intervento diretto convenzionato senza l’approvazione 
di un Piano Urbanistico Attuativo, con riduzione della volumetria edificabile e della superficie da destinare a standard 
pubblico; 
 
Che in data 28/05/2015 con argomento della Giunta Comunale n. IIM – 73/2015 veniva approvata la possibilità di: 
1. eliminare la quota di volumetria convenzionata pari a 0,30 mc/mq; 
2. realizzare una  volumetria pari a mc 1867, determinata dalla superficie del lotto 4668 mq (ridotta del 10 % 
rispetto alla superficie reale pari a mq 5187) per 0,40 mc/mq; 
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3. ridurre lo standard pubblico dal 45 % previsto dal P.R.G. al 25,70 %; 
4. realizzare l’allargamento della sede stradale, marciapiede e parcheggi pubblici per una superficie pari a mq 
836; 
il tutto attraverso un intervento diretto convenzionato secondo quanto previsto dall’art. 28-bis  del D.P.R 380/2001; 
 
Che in data 11/12/2015, la ditta proprietaria presentava istanza per il rilascio di un permesso di costruire diretto 
convenzionato, acquisito agli atti del protocollo generale al n. 59929/GTEPR di pari data, con la quale si prevedeva la 
realizzazione di opere edilizie consistenti nella costruzione di due edifici bifamiliari a destinazione residenziale nonché 
la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie, all’interno di un’area classificata dal previgente PRG come zona 
omogenea di tipo C2.5, assoggettata a Piano Urbanistico Attuativo, e come ambito di trasformazione dal vigente 
PAT, e dal PI adottato in data 20/02/2017 con deliberazione consiliare n. 63-509, come Aree di trasformazione di 
nuova edificazione (art. 30-tab. 4), ubicata in Via Marcantoni, e identificata al Catasto Terreni al Foglio n. 20 mappali 
n. 1291 (mq 3.910) e 1299 (mq 275), 602 (mq 30) e 614 (mq 110) per un totale di mq 4.325; 
 
Che in sede di presentazione del progetto, senza modificare l’impostazione delle opere edilizie previste con 
l’argomento di Giunta Comunale, avvenuto in data 28/05/2015, veniva richiesta la possibilità di ridurre del 5 % la 
superficie reale del comparto, anziché del 10 %, determinando una superficie territoriale pari a mq 4.928 costituente 
base di riferimento per il computo delle superfici a standard, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/2004, con 
conseguente incremento del volume urbanistico pari a  1971 mc (4928 mq x 0,4 mc/mq) anziché di mc 1867; 
 
Che successivamente in data 22/02/2015 la ditta proponente ha individuato la superficie territoriale pari a 4.993 mq, 
al netto di una porzione di area demaniale che non è stata acquisita dal demanio statale, (TAV sdf. 01 del 
22/02/2015); 
  
Che con la nuova superficie territoriale non si fa ricorso - pertanto - alla riduzione del 5 % della stessa e, quindi, il 
volume urbanistico risulta essere pari a mc 1997,28 (4.993,20 mq x 0,4 mc/mq); 
 
Che l’area da destinare a standard pubblico risulta essere la seguente: 
1. area da cedere pari a mq 1.283 (25,7 % di 4.993 mq) così suddivisa: 

− Verde pubblico mq 763; 
− Marciapiede mq 238; 
− Parcheggi pubblici mq 237; 
− Verde aggiuntivo mq 45; 

2. area fuori ambito già destinata a strada pari mq 473 (già strada di uso pubblico); 
per un totale complessivo pari a mq 1756; 
 
CHE il progetto è stato assentito con autorizzazione prot. n. 157279 del 21/04/2016, ai soli fini idraulici, dal 
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste “Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso”; 
 
Che il progetto è stato esaminato dalla C.E. 17/12/2015 e successivamente in data 18/04/2016 a seguito di una 
nuova proposta progettuale determinata da una diversa collocazione dei due blocchi da destinare a edifici ad uso 
residenziale; 
 
Che per dare attuazione all’intervento edilizio necessita sottoscrivere ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 una 
convenzione a mezzo della quale la Ditta si impegna ad eseguire, oltre alla costruzione degli edifici ad uso 
residenziale, anche le opere di urbanizzazione attraverso la  realizzazione di area verde piantumata, marciapiede, 
parcheggio e segnaletica con sottoservizi (predisposizione di impianto di illuminazione pubblica), su area identificata 
al Catasto Terreni – Comune di Conegliano - Foglio n. 20 porzione dei mappali n. 1291, 1299, 602 e 614  per una 
superficie complessiva di circa mq 1756 e per un importo di opere pari a € 42.478,55 prevedendo la cessione a titolo 
gratuito delle aree oggetto di intervento; 
 
Che la convenzione attuativa prevede lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primari e secondari per un 
importo pari a € 39.458,24 senza prevedere il conguaglio qualora il costo delle opere dovesse eccedere l’importo 
tabellare degli oneri di urbanizzazione; 
 
RILEVATO 
Che il PAT approvato ed il PI adottato in data 20/02/2017 con deliberazione Consiliare n. 63-509: 
1. identifica l’area oggetto di intervento edilizio come area di trasformazione di nuova edificazione da 
assoggettare a perequazione urbanistica qualora dovessero essere realizzate opere che comportino una consistente 
trasformazione urbanistica-edilizia tale da dover riorganizzare il sistema dei servizi;   
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2. individua l’area oggetto di intervento edilizio come “area esondabile o a ristagno idrico” e “area soggetta a 
rischio idraulico e idrogeologico di tipo P2” su cui dovranno essere adottati criteri costruttivi ed urbanistici necessari 
per prevenire gli effetti degli eventi calamitosi; 
 
CONSIDERATO: 
Che le opere di urbanizzazione da realizzare non comportano di fatto una trasformazione urbanistica tale da dover 
riorganizzare il sistema dei servizi in quanto ambito già dotato dei principali sottoservizi quali appunto strada e 
fognatura, tenuto anche conto della dell’esigua consistenza dell’ambito di intervento; 
CHE il progetto edilizio, relativo alla realizzazione di due edifici ad uso residenziale, dovrà essere adeguato alle 
prescrizioni contenute nell’art. 14 e 15 delle N.T del PI adottato, prevedendo la sopraelevazione del piano terra di un 
metro rispetto al piano di campagna, senza che ciò possa comportare un incremento del carico urbanistico. 
Che il progetto dovrà essere adeguato ed autorizzato dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste “Sezione bacino 
idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso”  prima del rilascio del permesso di costruire convenzionato e 
dell’approvazione della convenzione attuativa da parte del Dirigente dell’Area Governo del Territorio Sviluppo Attività 
Produttive; 
 
Che le opere previste nel progetto edilizio, da assoggettare ad intervento diretto, sono tali da riqualificare il 
compendio immobiliare, previa predisposizione di una convenzione attuativa, con cui regolare gli obblighi di carattere 
urbanistico, senza quindi contemplare l’istituto della perequazione urbanistica; 
 
Che la ditta proponente intende utilizzare un indice fondiario pari a 0,4 mc/mq anziché 0,7 mc/mq rinunciando alla 
quota convenzionata pari allo 0,3 mc/mq; 
 
DATO ATTO:  
Che la giurisprudenza ha sempre ammesso, anche in mancanza di un espresso riconoscimento da parte di fonti 
normative o dello strumento urbanistico vigente, che un proprietario possa “trasferire ad un altro l’utilizzabilità 
edificatoria del proprio fondo, consentendo che essa possa essere sommata a quella del fondo dell’acquirente di tale 
facoltà e tale contratto di asservimento ben può costituire il presupposto del rilascio di una concessione edilizia che 
tenga conto anche della potenzialità edificatoria del fondo asservito, il quale ovviamente non può essere più 
considerato edificabile, proprio perché tale potenzialità è già stata utilizzata e trasferita al titolare del fondo in cui 
favore ha avuto luogo l’asservimento”, tra tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 novembre 1994 n. 1382; 
 
Che la giurisprudenza prevalente, occupandosi della questione ai fini fiscali, ha ritenuto che la cessione di cubatura 
costituisce un trasferimento di un diritto reale immobiliare. La Corte - al riguardo - ha ritenuto che, “attraverso l'atto a 
titolo oneroso, al quale il Comune presta assenso, il proprietario del fondo cui inserisce una determinata cubatura 
distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura concessagli 
dal piano regolatore e, formando un diritto a sé stante, lo trasferisce definitivamente all'acquirente, a beneficio del 
fondo di costui” (Cassazione 30 aprile 1974 n. 1231);  
 
Che la cessione di cubatura consente in tal senso il totale trasferimento all’Ente della volumetria residuale espressa 
dal lotto, confermando la superficie scoperta alla stregua di area pertinenziale ad ornamento della proprietà, non 
rilevabile ai fini dell’imposta locale; 
 
ATTESO:  
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 380/2001, come 
modificato dall’art. 17 comma1 lett. q) L. 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 oggetto di intervento edilizio ma anche alla superficie interessata 
dall’intervento fuori 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, al fine di aderire alle disposizioni di legge e agli obblighi procedimentali, è necessario approvare con 
deliberazione consiliare lo schema di convenzione, con cui definire gli obblighi del soggetto proponente; 
 
RITENUTO:  
Che, in ossequio della semplificazione e della economicità del procedimento amministrativo, la presentazione 
dell’istanza di permesso di costruire convenzionato, aderisca perfettamente a tali principi, considerando in tal senso 
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l’individuazione di specifiche finalità di cui alle lettere a) e b) dell’art. 28-bis le quali consentono di indicare il permesso 
di costruire convenzionato come utile ed opportuno rimedio volto a conseguire con successo il programma approvato; 
 
Che tale impostazione rileva interesse poiché consente all’organo deliberante di approfondire ulteriormente la 
discussione in ordine alla proposta progettuale, accompagnata tuttavia da elaborati progettuali che, per quanto 
attiene alle opere di interesse pubblico, vengono presentati nella veste definitiva e, per la parte riguardante il contesto 
edilizio, un progetto architettonico idoneo alle verifiche tecniche previste per legge; 
 
DATO ATTO che con l’adozione del PI è stato adottato il registro di produzione volumetrica al fine di quantificare i 
volumi edilizi negli ambiti territoriali omogenei “ATO”, non utilizzati, allo scopo di utilizzarne le potenzialità, anche 
sotto forma di iniziative di perequazione urbanistica, compensazioni e/o cessione di crediti edilizi; 
 
VISTI gli elaborati progettuali predisposti dai professionisti incaricati arch. Massimo Rigo e arch. Mauro Giordan con 
studio tecnico a San Vendemmiano (TV) in Via Italia 133; 
 
DATO ATTO ALTRESI’ 
Che, per quanto disposto al punto 1) allegato 2 del DPCM sull’armonizzazione contabile del 28/12/2011, le poste 
relative al valore delle operazioni patrimoniali conseguenti alle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della 
convenzione succitata, anche ai fini delle conseguenti regolazioni contabili, dovranno essere inserite in bilancio in 
entrata e spesa a cura dell’Area Governo del Territorio – Sviluppo Attività Produttive, nell’esercizio in cui saranno 
perfezionati gli atti derivanti dall’esecuzione della medesima convenzione; 
 
Che resta altresì ferma la consistenza economica del beneficio pubblico a carico della ditta Marcantoni nei confronti 
del Comune; 
 
VISTO altresì lo schema di convenzione, all’uopo predisposto, costituendo quest’ultimo parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
VISTO l’art. 28 bis del DPR n. 380/2001, così come introdotto dal D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, ai 
sensi del quale la convenzione deve essere approvata in linea di indirizzo con deliberazione del consiglio comunale; 
 
DATO ATTO che ai  sensi della sopra richiamata normativa il procedimento di formazione del permesso di costruire 
convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della Parte I del DPR n. 380/2001; 
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Governo del Territorio – Sviluppo Attività Produttive in ordine alla 
regolarità tecnica; 
 
VISTO l’allegato parere del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
CON VOTI favorevoli 10, contrari 4, astenuti 1,espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
− di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 
 
− di approvare ai sensi dell’art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 in linea di indirizzo lo schema di convenzione allegato 

al presente atto formandone parte integrante e sostanziale; 
 
− di autorizzare tutte le operazioni immobiliari relative al patrimonio dell’Ente derivanti dall’esecuzione delle 

obbligazioni previste nello schema di convenzione oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 
− di disporre il conseguente adeguamento del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare in relazione alle scadenze temporali del programma in oggetto; 
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− di dare atto che, per le ragioni di cui alle premesse che si richiamano integralmente, verranno attivati i 

procedimenti relativi al rilascio dei Permessi di Costruire Convenzionati afferenti al progetto edilizio oggetto di 
intervento diretto convenzionato finalizzato alla razionalizzazione del patrimonio edilizio e riqualificazione 
dell’area urbana di via Marcantoni secondo quanto riportato negli elaborati relativi alle opere di urbanizzazione di 
seguito riportati e nello schema di convenzione attuativa che qui si approva: 

 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI AD USO RESIDENZIALE COMPRENSIVO DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE (STRADA – MARCIAPIEDI – PARCHEGGIO E VERDE DI USO PUBBLICO) 
 

− Tav. sdf   – Stato di fatto: estratti cartografici; 
− Tav. p.00 – progetto: area di cessione; 
− Tav. p.01 – progetto: planimetria generale; 
− Tav. p.09 – progetto: sezioni esecutive opere di urbanizzazione; 
Allegato A – Schema di Convenzione attuativa 
Allegato B – Computo metrico estimativo 

 
− di dare atto che, per quanto disposto al punto 1) allegato 2 del DPCM sull’armonizzazione contabile del 

28/12/2011, le poste relative al valore delle operazioni patrimoniali conseguenti alle obbligazioni di cui agli articoli 
3, 4, 5, 6 e 8 della convenzione succitata, anche ai fini delle conseguenti regolazioni contabili, dovranno essere 
inserite in bilancio in entrata e spesa a cura dell’Area Governo del Territorio – Sviluppo Attività Produttive, 
nell’esercizio in cui saranno perfezionati gli atti derivanti dall’esecuzione della medesima convenzione; 

 
− di dare altresì atto che gli oneri relativi al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e alla successiva 

manutenzione delle opere sono a totale carico del soggetto attuatore, come pure tutte le spese derivanti dalla 
stipula della convenzione e comunque ogni altra inerente e conseguente; 

 
− di dare atto che, ai  sensi l’art. 28 bis del DPR n. 380/2001, così come introdotto dal D.L. n. 133/2014, convertito 

in legge n. 164/2014, il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal 
Capo II del Titolo II della Parte I del DPR n. 380/2001; 

 
− di individuare nel dirigente dell’Area Governo del Territorio Sviluppo Attività produttive dott. Giovanni Tel il 

Responsabile del procedimento per tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione, 
demandando al predetto dirigente e ai servizi tecnici competenti i necessari e conseguenti adempimenti correlati 
all'attuazione del presente atto; 

 
− di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
− di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 

pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’art. 7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO  N. PRDC - 15 - 2017  DEL  22-03-2017 

 
 
 
OGGETTO: Intervento trasformazione urbanistico-edilizia con esecuzione due edifici 

bifamiliari uso residenziale in via Marcantoni con cessione area a standard e 
realizzazione opere urbanizz. con intervento diretto-Approvazione programma e 
schema convenzione. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Il sottoscritto dott. Giovanni Tel, Dirigente dell’ Area Governo del Territorio e Sviluppo Attivita’ Produttive;  
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

 
Richiamato il decreto Sindacale prot. n. 26084/AGRUM del 26.05.2016, che gli attribuisce le funzioni 
dirigenziali in materia; 
 
Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Esprime parere:  
 

FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 

Conegliano, 22-03-2017 
 

 
 
 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SVILUPPO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IL DIRIGENTE 
(dott. Giovanni Tel) 
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PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO N. PRDC - 15 - 2017  DEL  22-03-2017 

 
OGGETTO: Intervento trasformazione urbanistico-edilizia con esecuzione due edifici 

bifamiliari uso residenziale in via Marcantoni con cessione area a standard e 
realizzazione opere urbanizz. con intervento diretto-Approvazione programma e 
schema convenzione 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABlLE 
 

Il sottoscritto rag. Gianni Zorzetto, Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei servizi Demografici e 
delle Politiche Sociali ed Educative; 
 
Vista la proposta la deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Richiamato il decreto Sindacale prot. n. 26084/AGRUM del 26.05.2016, che gli attribuisce le funzioni 
dirigenziali in materia; 
 
Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Esprime parere:  
 

FAVOREVOLE 
 
 
 

 
Riferimenti contabili: 
 
 
 

Conegliano, data della firma digitale 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, 
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 
IL  DIRIGENTE  

 rag. Gianni Zorzetto 
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ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO PER LA CESSIONE DI 

CAPACITA’ EDIFICATORIA A FAVORE DEL COMUNE DI 

CONEGLIANO E CONVENZIONE RELATIVA ALLA 

PROGETTAZIONE DI DUE EDIFICI BIFAMILIARI AD USO 

RESIDENZIALE IN VIA MARCANTONI CON CESSIONE DI 

AREA A STANDARD E REALIZZAZIONE DI OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIE AI SENSI DELL’ART. 28-BIS 

DEL D.P.R. 380/2001 “PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO” 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì ____ (__) 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. Davide Alberto Vitelli nato a Napoli il 13 settembre 

1969, 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

sono personalmente comparsi: 

1. Dott. Giovanni Tel, nato a Brindisi il 10 ottobre 1962, 

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 Conegliano (TV) Piazza Cima n. 8, 

codice fiscale 82002490264, ai sensi dell'art. 107, comma 3, 

Allegato A 

elisa.fantinato
Rettangolo

elisa.fantinato
Rettangolo

elisa.fantinato
Rettangolo
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lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del 

decreto sindacale prot. n. 26084/URU del 26 maggio 2016;  

2. Bressan Giannina nata a Conegliano (TV) il 07/01/1933 e 

residente a Conegliano (TV) in via M. Giunti n. 4, codice fiscale 

BRS GNN 33A47 C957P;---------------------------------------------- 

-------------------------------P R E M E S S O---------------------------------- 

CHE in data 09/09/2014 la ditta proprietaria Bressan Giannina ha 

presentato richiesta (acquisita agli atti del prot. generale al n. 

37767/GTPTE del 11/12/2015) per realizzare un intervento diretto 

convenzionato, senza l’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo 

con riduzione della volumetria edificabile e della superficie da destinare 

a standard pubblico. 

CHE in data 28/05/2015 con argomento della Giunta Comunale n. IIM 

– 73/2015 veniva approvata la possibilità di: 

1. eliminare la quota di volumetria convenzionata pari a 0,30 

mc/mq; 

2. realizzare una  volumetria pari a mc 1867, determinata dalla 

superficie del lotto 4668 mq (ridotta del 10 % rispetto alla 

superficie reale pari a mq 5187) per 0,40 mc/mq; 

3. ridurre lo standard pubblico dal 45 % previsto dal P.R.G. al 

25,70 %; 

4. realizzare l’allargamento della sede stradale, marciapiede e 

parcheggi pubblici per una superficie pari a mq 836; 

attraverso un intervento diretto convenzionato secondo la procedura 
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prevista dall’art. 28-bis  del D.P.R 380/2001. 

CHE in data 11/12/2015, la ditta proprietaria presentava istanza per il 

rilascio di un permesso di costruire diretto convenzionato, acquisito agli 

atti del protocollo generale al n. 59929/GTEPR di pari data, con la quale 

si prevedeva la realizzazione di opere edilizie consistenti nella 

costruzione di due edifici bifamiliari ad uso residenziale nonché la 

realizzazione di opere di urbanizzazione primarie all’interno di un’area 

classificata dal previgente PRG come zona omogenea di tipo C2.5, 

assoggettata a Piano Urbanistico Attuativo, e come ambito di 

trasformazione dal vigente PAT, e dal P.I. adottato in data 20.02.2017 

con deliberazione consiliare n. 63-509, come Aree di trasformazione di 

nuova edificazione (art. 30 tab. 4), ubicata in Via Marcantoni, e 

identificata al Catasto Terreni al Foglio n. 20 mappali n. 1291 (mq 

3.910) e 1299 (mq 275), 602 (mq 30) e 614 (mq 110) per un totale di 

mq 4.325. 

CHE in sede di presentazione del progetto, senza modificare 

l’impostazione delle opere edilizie previste con l’argomento di Giunta 

Comunale, avvenuto in data 28/05/2015, veniva richiesto la possibilità 

di ridurre del 5 % la superficie reale del comparto, anziché del 10 %, 

determinando una superficie territoriale pari a mq 4.928 costituente base 

di  calcolo per lo standard, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 

11/2004, con conseguente incremento del volume urbanistico pari a  

1971 mc (4928 mq x 0,4 mc/mq) anziché di mc 1867; 

CHE successivamente in data 22/02/2015 la ditta proponente ha 
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formalmente segnalato che la superficie territoriale del lotto non è 5.187 

mq ma 4.993 mq in quanto in detta superficie era stata erroneamente 

considerata una porzione di area demaniale che non è stata acquisita dal 

demanio statale, (TAV sdf. 01 del 22/02/2015).  

CHE con la nuova superficie territoriale non si fa ricorso alla riduzione 

del 5 % della superficie territoriale, e che il volume urbanistico 

derivante risulta essere pari a mc 1997,28 (4.993,20 mq x 0,4 mc/mq); 

CHE l’area da destinare a standard pubblico risulta essere la seguente: 

1. area da cedere pari a mq 1.283 (25,7 % di 4.993 mq) così suddivisa: 

- Verde pubblico mq 763; 

- Marciapiede mq 238; 

- Parcheggi pubblici mq 237; 

- Verde aggiuntivo mq 45; 

2. Area fuori ambito già destinata a strada pari mq 473 (già strada di 

uso pubblico); 

per un totale complessivo pari a mq 1756. 

CHE tale progetto è stato esaminato dalla C.E. 17/12/2015 e 

successivamente in data 18/04/2016 a seguito di una nuova proposta 

progettuale determinata da una diversa collocazione dei due blocchi da 

destinare a edifici ad uso residenziale; 

CHE per dare attuazione all’intervento edilizio necessita sottoscrivere 

ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 una convenzione con cui la 

Ditta si impegna a eseguire, oltre alla costruzione degli edifici ad uso 

residenziale, anche le opere di urbanizzazione attraverso la  
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realizzazione di area verde piantumata, marciapiede, parcheggio e 

segnaletica con sottoservizi (predisposizione di impianto di 

illuminazione pubblica), su area identificata al Catasto Terreni – 

Comune di Conegliano - Foglio n. 20 porzione dei mappali n. 1291, 

1299, 602 e 614  per una superficie complessiva di circa mq 1756 e per 

un importo di opere pari a € 42.478,55 prevedendo la cessione a titolo 

gratuito delle aree oggetto di intervento.  

CHE con il presente atto viene disposta anche l’acquisizione della 

capacità edificatoria pari a mc 1497,90 afferente al terreno sopra 

indicato di proprietà dei Sig.ra Bressan Giannina, cubatura da sommare 

alla quantità aggiuntive prevista per l’ATO di appartenenza. 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63-509 è stato 

adottato in data 20/02/2017 il P.I., con cui il Comune ha adottato il 

registro di produzione volumetrica al fine di quantificare i volumi edilizi 

negli ambiti territoriali omogenei  “ATO”, non utilizzati, allo scopo di 

utilizzarne le potenzialità, anche sotto forma di iniziative di 

perequazione urbanistica, compensazioni e/o cessione di crediti edilizi; 

CHE sotto il profilo tributario, al fine di individuare correttamente i 

criteri impositivi legati alle aree edificabili ai fini IMU., occorre 

richiamare il combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

504/1992, il quale, nel riportare la definizione di area edificabile, 

dispone che deve considerarsi tale “l’area utilizzabile a scopo 

edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero 

in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i 
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criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica 

utilità”, nonché dell’art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, il quale sancisce 

che “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in 

comune commercio al 1º gennaio dell’anno di imposizione, avendo 

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, 

alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche”; 

CHE il combinato disposto di tali norme conferma inoltre che, ai fini 

dell’IMU, un’area edificabile non deve necessariamente essere valutata 

sulla base della sua estensione, dovendo essere valutata in relazione alla 

sua effettiva capacità edificatoria, la quale viene normalmente 

determinata in base all’indice di edificabilità espresso dalla stessa area; 

CHE anche la giurisprudenza ha sempre ammesso, anche in mancanza 

di un espresso riconoscimento da parte di fonti normative o dello 

strumento urbanistico vigente, che un proprietario possa “trasferire ad 

un altro l’utilizzabilità edificatoria del proprio fondo, consentendo che 

essa possa essere sommata a quella del fondo dell’acquirente di tale 

facoltà e tale contratto di asservimento ben può costituire il presupposto 

del rilascio di una concessione edilizia che tenga conto anche della 

potenzialità edificatoria del fondo asservito, il quale ovviamente non 

può essere più considerato edificabile, proprio perché tale potenzialità è 

già stata utilizzata e trasferita al titolare del fondo in cui favore ha avuto 
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luogo l’asservimento”, tra tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 

novembre 1994 n. 1382; 

CHE, conseguentemente, la capacità edificatoria del fondo asservito 

dovrà essere pertanto specificamente valutata, in quanto la cessione 

della volumetria espressa dal lotto determina la totale o parziale 

inedificabilità e, quindi, la totale o parziale non imponibilità ai fini 

dell’IMU, per quanto formalmente anche tale terreno non abbia formato 

oggetto di alcuna modifica a livello urbanistico; 

CHE la giurisprudenza prevalente, occupandosi della questione ai fini 

fiscali, ha ritenuto che la cessione di cubatura costituisce un 

trasferimento di un diritto reale immobiliare. La Corte ha ritenuto che, 

“attraverso l'atto a titolo oneroso, al quale il Comune presta assenso, il 

proprietario del fondo cui inerisce una determinata cubatura distacca in 

tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire 

nei limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore e, formando un 

diritto a sé stante, lo trasferisce definitivamente all'acquirente, a 

beneficio del fondo di costui” (Cassazione 30 aprile 1974 n. 1231);  

CHE in virtù di tale fattispecie negoziale si attua un trasferimento 

assimilabile, ai fini previsti dalla legge tributaria, al trasferimento di un 

diritto reale immobiliare in quanto il proprietario dell'area cui ineriva la 

cubatura ceduta perde definitivamente il diritto di costruire sulla 

medesima e tale diritto viene acquistato dal soggetto cui la cubatura è 

trasferita, applicando in tal caso le norme in tema di trasferimento dei 

diritti reali immobiliari; 
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CHE la nozione di area edificabile ai fini dell’imponibilità IMU, legata 

esclusivamente alla previsione del Piano Regolatore, tiene anche conto 

della condizione che tutte le aree edificabili destinate ad uso 

pertinenziale debbano essere riconosciute come non imponibili, in 

quanto assorbite nel valore del bene principale, poiché anche tali aree 

costituiscono a tutti gli effetti terreni edificabili e potrebbero formare 

oggetto di autonoma imposizione, ove esprimano una volumetria 

residua che abbia, sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello 

economico, una rilevanza propria; 

CHE la cessione di cubatura consente in tal senso il totale trasferimento 

all’Ente della volumetria totale/residuale espressa dal lotto, 

confermando la superficie scoperta alla stregua di area pertinenziale ad 

ornamento della proprietà, non rilevando invece ai fini dell’imposta 

locale; 

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale  n.  ___ in data 

_________ è stata approvata  in linea di indirizzo la convenzione, per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’ambito del progetto 

edilizio in Via Marcantoni  e della relativa cessione, a titolo gratuito, 

delle aree da destinare a standard pubblico,  come previsto dall’art. 28 

bis del DPR 380/2001;------------------------------------ 

CHE con determinazione del Dirigente dell’Area Governo del 

Territorio e Sviluppo Attività Produttive n. ____ del _______, è stato 

altresì approvato lo schema di  convenzione contenente le obbligazioni 

con cui la Ditta si impegna a realizzare le  opere sull’area da destinare a 
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standard pubblico ubicata lungo Via Marcantoni del Comune di 

Conegliano (TV).----------------- 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Bressan Giannina, con il presente 

atto.------------------------------------------- 

----------------------------------SI OBBLIGA---------------------------------- 

Per se medesimi e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, ad 

assumere gli obblighi in ordine all’attuazione dell’intervento edilizio di 

cui in premessa, nei confronti del Comune di Conegliano, in conformità 

a quanto meglio precisato negli articoli di seguito elencati.---------------- 

ARTICOLO 1 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO EDILIZIO------ 

La Ditta  si impegna a dare esecuzione al progetto edilizio localizzato in 

Via Marcantoni a Conegliano (TV), relativo alla costruzione di due 

edifici bifamiliari ad uso residenziale con relative opere di 

urbanizzazione, coincidente con l’unità minima di intervento prevista 

dal P.R.G. ed in conformità allo strumento urbanistico generale adottato 

e non ancora approvato, secondo il progetto edilizio e le previsioni della 

presente Convenzione  

ARTICOLO 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ----------------- 

La Ditta dichiara di essere proprietaria delle aree interessate dal progetto 

edilizio oggetto del presente atto.--------------------------------------------- 

Più precisamente l’area di proprietà, su cui dovranno  essere realizzare 

le opere di urbanizzazione primaria da cedere a titolo gratuito, per una 

superficie di circa mq. 1756, censita al catasto terreni al foglio n. 20 

porzione dei mappali n. 1291, 1299, 602 e 614, come indicata in colore 
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rosso nell’allegata planimetria sub A--------------------- 

La Ditta dichiara di aver acquisito i beni sopra elencati rispettivamente 

con atto di compravendita del 24/03/1969, ai rogiti del dott. Enrico 

Sartorio, notaio in Conegliano, repertorio n. 33660, registrato a Treviso 

in data __________ al n. _____ e con atto di compravendita in data 

26/12/1972 a rogito del dott. Enrico Sartorio, notaio in Conegliano, 

Repertorio n. 45770, registrato a _______ in data ________ al n. 

______, e prestano comunque al Comune di Conegliano ogni più ampia 

ed illimitata garanzia per la proprietà degli immobili così come indicati 

nel progetto edilizio stesso.------------------------------- 

ARTICOLO 3 – OPERE DI URBANIZZAZIONE---------------------- 

La Ditta si impegna e si obbliga per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, 

ad eseguire a proprie cura e spese tutte le opere di urbanizzazione 

previste dal progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire di 

cui in premessa e si impegna, altresì, ad eseguirle in conformità al 

progetto rilasciato e nel rispetto di quanto di seguito meglio precisato. 

Dette opere consistono nella realizzazione di marciapiede, parcheggio di 

uso pubblico, area verde piantumata e dei relativi sottoservizi 

(predisposizione di illuminazione pubblica), compresi gli eventuali 

allacciamenti previsti per la realizzazione di due nuovi edifici ad uso 

residenziale.----------------------------------------------- 

ARTICOLO 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE DA 

DESTINARE A SERVIZI “STRADA, PARCHEGGIO, 

MARCIAPIEDE  E VERDE PUBBLICO”-------------------------------- 
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La Ditta si impegna e si obbliga per sé ed aventi causa a qualsiasi 

titolo,a realizzare, a totale propria cura e spese e in conformità a quanto 

previsto nel progetto edilizio, le opere di urbanizzazione primarie e 

secondarie da destinare a strada, parcheggio, marciapiede e verde 

pubblico a favore del Comune  di Conegliano, dettagliatamente indicate 

e descritte nell’elaborato di progetto e così definite qui di seguito: 

− Cessione di porzione di area destinata a strada di via Marcantoni, 

realizzazione di parcheggi e marciapiede e area da destinare a verde 

pubblico nel rispetto di quanto previsto dal computo metrico 

estimativo depositato agli atti, con obbligo di porre sullo spazio da 

destinare a strada e parcheggio di adeguata segnaletica orizzontale e 

verticale prevista per legge, sottoservizi per lo smaltimento delle 

acque meteoriche e sistemazioni a verde, per un importo pari ad 

Euro 42.478,55 (quarantaduemilaquattrocentosettantotto/55), oltre 

ad IVA nella misura di legge, il tutto secondo le prescrizioni 

impartite nei pareri espressi dell’Ufficio Gestione Opere Pubbliche 

in data 09/05/2016 e 01/09/2016 e dell’Ufficio Mobilità Urbana in 

data 28/04/2016. 

Non è dovuto alcun onere per l’eventuale occupazione temporanea di 

aree pubbliche, limitatamente alle superfici strettamente necessarie per 

l’esecuzione di lavori di urbanizzazione, previa apposita istanza. 

L’area interessata dagli interventi sopra descritti avrà una superficie pari 

a  mq 1.756 

La Ditta si riserva la facoltà di realizzare, sull’area da destinare ad uso 
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pubblico, i sottoservizi ed ogni altra opera pertinenziale all’edificio 

privato quali, ad esempio, fognature ed altri allacciamenti ai pubblici 

servizi. Le aree di cui sopra vengono meglio individuate in colore rosso 

nell’allegata planimetria sub A.------------------------------------------------- 

ARTICOLO 5 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E  

SCOMPUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE--------------------------- 

La Ditta proponente, in sede di rilascio dei permessi di costruire, per sé 

ed aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna e si obbliga a rispettare le 

disposizioni attinenti alla corresponsione dei contributi relativi al costo 

di costruzione e a quelli afferenti agli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, secondo le varie fasi temporali previste dal D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, articoli 16 e 17 e dalle leggi regionali regolanti la soggetta 

materia. 

Dall’importo del contributo di costruzione, determinato in conformità al 

disposto delle tabelle “A” allegate alla L.R. 27 giugno 1985 n. 61, è 

previsto lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primari e 

secondari,  pari a € 39.458,24, a seguito delle opere di urbanizzazione 

descritte e quantificate nel precedente articolo 4, secondo il disposto 

dell’articolo 86 della L.R. 61/1985, dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e 

art. 19 della L.R. 11/2004 in sede di rilascio dei titoli abilitativi.------- 

Nessun conguaglio sarà dovuto qualora il costo delle opere superi 

l’importo tabellare degli oneri di urbanizzazione..--------------------------- 

ARTICOLO 6 – CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIE  
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La Ditta proponente si impegna e si obbliga per sé ed aventi causa a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente in proprietà al Comune di 

Conegliano, con atto notarile, le seguenti aree corrispondenti alle opere 

di urbanizzazione primaria  

- aree indicate nella Tav. B e precisamente: verde di mq 976, 

marciapiede mq 238, strada di mq 542,  con relativi sottoservizi per 

una superficie complessiva pari a mq 1756, censite al catasto terreni 

al foglio n. 20 porzione dei mappali n. 1291, 1299, 602 e 614 

Il Comune nell’accettare fin d’ora tale cessione dichiara la destinazione 

secondo legge delle aree stesse. Resta inteso tra le parti che 

l’individuazione dei percorsi e delle aree destinate a spazi aperti di uso 

pubblico è indicativa, ferme restando le quantità minime sopra indicate. 

La Ditta proponente si riserva la facoltà di realizzare, nelle aree da 

cedere in proprietà al Comune, i sottoservizi ed ogni altra opera 

pertinenziale agli edifici privati quali, ad esempio, fognature ed altri 

allacciamenti ai pubblici servizi. 

Le aree e le opere di cui sopra, cedute in proprietà al Comune di 

Conegliano, saranno descritte nel tipo di frazionamento e nella 

documentazione catastale che 

ARTICOLO 7- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, 

ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI - TEMPI DI 

ESECUZIONE------------------------------------------------------------------- 

La Ditta si impegna e si obbliga per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo,                                                     

a realizzare le opere di cui al precedente art. 4 entro un anno dalla 
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notifica del permesso di costruire e a ultimare gli stessi entro 36 

(trentasei) mesi dalla data del loro inizio, ai sensi dell’art. 15 del DPR 

380/2001. 

La Ditta, più specificatamente, si obbliga a  iniziare ed ultimare le opere 

di urbanizzazione entro il termine di validità dei rispettivi permessi di 

costruire afferenti agli edifici residenziali, ovvero entro la data di 

ultimazione dei lavori relativi alla costruzione dell’edificio che per 

primo è stato oggetto dell’inizio dei lavori.   

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate 

o risultassero incomplete, il Dirigente dell’Area Governo del Territorio 

Sviluppo Attività Produttive potrà procedere alla realizzazione delle 

suddette opere attraverso le procedure dell’appalto in danno. 

ARTICOLO 8 – CESSIONE CAPACITA’ EDIFICATORIA – 

IMPEGNI RECIPROCI 

La  Sig.ra Bressan Giannina in qualità di proprietaria cede e trasferisce 

definitivamente e senza alcun corrispettivo la capacità edificatoria 

espressa dal lotto di proprietà, così catastalmente individuato: 

Catasto Terreni - Comune di Conegliano 

Foglio 20 - particella 

n. 1291 (mq 3.910)  

n. 1299 (mq 275) 

n. 602 (mq 30) 

n. 614 (mq 110)  

pari ad una superficie catastale di mq 4.325 e superficie territoriale 
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rilevata pari a mq 4.993, in termini volumetrici per un ammontare di mc 

1.497,90 (millequattrocentonovantasette/90) a favore del Comune di 

Conegliano, che a mezzo del costituito suo Dirigente accetta ed 

acquisisce, intendendosi costituita la relativa servitù “non aedificandi”. 

L’ambito territoriale interessato, come sopra gravato dal predetto 

vincolo, risulta meglio rappresentato nella scheda tecnica allegata sub B 

al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

La parte privata si impegna e si obbliga: 

− a portare esplicitamente a conoscenza i propri aventi causa 

dell’esistenza del presente accordo di cessione di cubatura e dei 

relativi contenuti;  

− a prevedere negli atti di trasferimento, qualora avesse a 

determinarsene la condizione, l’espressa citazione del presente 

accordo e delle specifiche finalità e conseguenze sulla proprietà ed il 

diritto ad edificare. 

Il Comune di Conegliano, come sopra rappresentato, si impegna: 

− a rendere immediatamente efficace la classificazione dell’area di che 

trattasi alla stregua di zona priva di autonoma capacità edificatoria; 

− ad annotare l’acquisita cubatura in uno specifico registro, allo scopo 

di utilizzarne le potenzialità nel contesto di obiettivi di interesse 

pubblico sul territorio, anche sotto forma di iniziative di 

perequazione urbanistica, compensazioni e/o cessione di crediti 

edilizi, previa approvazione di idoneo strumento di pianificazione 

urbanistica generale a norma della L.R. n. 11/2004 e delle relative 
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norme tecniche; 

Il Dott. Giovanni Tel, Dirigente del Comune di Conegliano e la Sig.ra 

Bressan Giannina, da me ammonita sulle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di 

accertamento dell’Amministrazione finanziaria e delle sanzioni 

amministrative applicabili in caso di omessa, incompleta o mendace 

indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dal comma 22 

dell’art. 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, così come 

convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive 

modificazioni, dichiarano, per quanto necessario, quanto segue: 

- che per la conclusione del presente atto non si sono avvalsi di alcun 

mediatore immobiliare; 

- che non vi è stato alcun pagamento di corrispettivo, trattandosi di 

costituzione di diritti reali a titolo gratuito. 

ARTICOLO 9 – COLLAUDO 

Il Comune, su richiesta della Ditta proponente, sottopone a collaudo 

tutte le opere di cui ai precedenti articoli 4  non prima di 30 giorni 

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

Alla richiesta di collaudo dovrà essere allegata tutta la documentazione 

tecnica inerente i lavori eseguiti (computo metrico, grafici esecutivi di 

dettaglio, planimetrie, sezioni, frazionamento catastale, ecc.), 

accompagnata da una relazione generale. 

Per tale collaudo il Comune si avvale degli uffici comunali o di libero 
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professionista nominato dall’Amministrazione. 

Le spese tutte di collaudo sono a carico della Ditta proponente. Gli atti 

di collaudo con la relazione del collaudatore sono sottoposti ad 

approvazione dell’Amministrazione. In caso di disaccordo sulle 

risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita all’autorità 

giudiziaria del Tribunale di Treviso. 

La Ditta proponente s’impegna, assumendo a proprio carico tutte le 

spese, a riparare le imperfezioni o a completare le opere, secondo le 

risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Dirigente dell’Area 

Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive. Scaduto tale 

termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta proponente, il 

Comune provvede d’ufficio, con spese a carico della ditta medesima. 

In sede di collaudo sarà altresì verificato l’adempimento di tutti gli altri 

oneri o impegni contemplati nella presente convenzione e ne sarà dato 

atto in sede di approvazione finale.  

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Durante l’esecuzione delle opere previste nel progetto edilizio, di cui al 

precedente art. 4, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità 

civile e penale inerente all’attuazione dell’intervento edilizio sono a 

totale ed esclusivo carico del  soggetto attuatore. 

ARTICOLO 11 – PERMESSO DI COSTRUIRE E CERTIFICATO 

DI AGIBILITA’ 

Il dirigente dell’area Governo del Territorio e sviluppo attività 

produttive rilascerà il permesso di costruire per edificare, nel rispetto 
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della vigente normativa urbanistica ed edilizia. 

Il rilascio del certificato di agibilità, anche parziale, degli edifici previsti 

nell’ambito dell’intervento edilizio, rimane subordinato alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione ed al collaudo delle stesse, 

come previsto dagli articoli 4 e 8 e comunque nel rispetto delle 

disposizioni contenute negli art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001. 

L’agibilità parziale potrà essere rilasciata solo se completata la strada e 

marciapiedi con  relative recinzioni ed accessi carrai e pedonali, nonché 

le aree antistanti l’edificio e le unità immobiliari adibite a parcheggio. 

ARTICOLO 12 – VIGILANZA 

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

urbanizzazione, per assicurarne la rispondenza al progetto approvato e 

agli atti del comune. Qualora siano riscontrate difformità, il Dirigente 

dell’Area Governo del Territorio e sviluppo attività produttive diffiderà 

la ditta proponente ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i 

termini di ultimazione di cui al precedente articolo 7. 

ARTICOLO 13 – CESSIONI DELLE AREE E DELLE OPERE 

La Ditta si impegna e si obbliga per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, 

a cedere con regolare rogito notarile, con spese a proprio carico, l’area e 

le opere destinate a Standard Pubblico, entro 30 giorni dalla data di 

approvazione del certificato di collaudo con esisto favorevole 

ARTICOLO 14 - TRASFERIMENTO A TERZI ------------------------ 

La Ditta si dichiara fin d’ora quale unico responsabile per 

l’adempimento in termini, per la buona esecuzione di tutte le opere e del 
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rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto.---------------------------- 

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

previsti nell’intervento edificatorio, la Ditta si obbliga a trasferire nei 

relativi atti di compravendita i fatti e le obbligazioni qui sottoscritte, 

comunicando tempestivamente al Comune di Conegliano tali variazioni. 

ARTICOLO 15 – CAUZIONE----------------------------------------------- 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Ditta si obbliga 

a produrre, in sede di rilascio del permesso di costruire, al Comune di 

Conegliano polizza fideiussoria, per l’ammontare di € 42.478,55  

(quarantaduemilaquattrocentosettantotto/55) pari al 100% delle opere  

di cui al precedente art. 4, maggiorato dell’IVA nella misura di legge.  

Tale garanzia sarà svincolata ad avvenuta stipula dell’atto di cessione 

dell’area da destinare a standard pubblico. 

ARTICOLO 16 - REGIME FISCALE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto 

sono a completo carico della Ditta, con richiesta di ogni beneficio di 

legge applicabile alla presente atto d’obbligo, in particolare quelli di cui 

all’articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10. 

Le Parti rinunciano all’ipoteca legale eventualmente spettante ed 

esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni 

responsabilità al riguardo. 

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, dichiarano di approvarlo e sottoscriverlo, unitamente 
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agli allegati la cui lettura viene omessa avendo le Parti stesse dichiarato 

di conoscere ed approvare. 

E’ tutto dattiloscritto da persona di mia fiducia in fogli bollati n. .......... 

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

questo punto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

COMUNE DI CONEGLIANO 

(Dott. Giovanni Tel) 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

(Bressan Giannina) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Davide Alberto Vitelli) 
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