
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale nr. 31/2019 del 11.06.2019

CONVENZIONE URBANISTICA
tra

il sig. _________ , nato a         , il           , c.f.          , che qui interviene in qualità __________________del
COMUNE DI VODO DI CADORE, con sede nella Casa municipale alla Via Nazionale, n. 19 del medesimo
territorio comunale,
di seguito anche “Comune”

e

il sig. FANT CLAUDIO, nato a Belluno, il 13/06/1964, c.f. FNTCLD6464L13A757P, che qui interviene in nome e per
conto della ditta FONTANA S.R.L., con sede alla Piazza Mazzini, n. 21 nel Comune di Belluno, c.f. 00709610257 e
p.iva 00872530258
di seguito anche “Ditta”

CONSIDERATO
CHE in data 12/05/2015, in attuazione di quanto disposto con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del
02/04/2015 veniva sottoscritta tra il Comune di Vodo di Cadore e l’Impresa Fontana Srl apposita “Convenzione
Urbanistica per Intervento di Rimodellazione del Terreno in Loc. “Pian Ciaulei” di Vodo di Cadore;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in data 29/05/2015, a seguito di
convenzionamento sulla base del disposto dell’Art. 14 del DPR 380/2001, emetteva il Permesso di costruire n.
1956/2015 inerente l’intervento di “Rimodellazione del terreno mediante riempimento e livellazione di una
depressione con terreno naturale in loc. Pian Ciauliei di Peaio di Cadore, in zona distinta catastalmente al F27 –
Mapp. 229, 230, 231, 232, 393, 394, 240 e F 24 – Mapp. 912, 252, 253, permesso poi rinnovato per anni uno con
provvedimento prot. 3769 del 03/09/2018.

CHE i numeri che definiscono l’impianto originario dell’intervento sono i seguenti:

a) Superficie interessata  15.085 mq

b) Volume totale previsto 32.700 mc;

CHE in data 17/04/2018, con nota n. 1643 di protocollo, il Responsabile dell’area Tecnica evidenziava come a valle
del costituendo rilevato si fosse innescato un fenomeno franoso che, tra l’altro, aveva coinvolto un traliccio MT
ENEL presente sul posto;

CHE conseguentemente al raggiungimento della capacità volumetrica dell’impianto, l’Impresa, con pratica Ed. prot.
2970 del 12/07/2018 ( Classifica P.Ed. n. 2204) ha avanzato l’ipotesi di poter addivenire ad un limitato
ampliamento dell’area sulla quale intervenire per una superficie ulteriore di 2045 mq per una variazione
volumetrica in aumento di complessivi 7655 mc. Integrando le superfici di cui ai seguenti lotti: Fg. 24, Mapp. 245,
574 e 251. L’Impresa nel contesto propone inoltre di integrare l’aumento delle superfici interessate globalmente
dall’intervento da una variazione della orografia della metà Ovest del progetto nella zona principale con un



incremento della capacità di 1536,0 mc. mediante la realizzazione di una diversa configurazione del rilevato a
regime.

CHE nella fase istruttoria ed in considerazione della presa d’atto dello smottamento avvenuto nei primi mesi dello
scorso anno lo scrivente, utilizzando della facoltà assegnatagli  dall’Art. 7 della Convenzione appositamente
sottoscritta, ha provveduto ad individuare un tecnico esterno al quale affidare l’incarico di collaudo dell’intervento di
cui trattasi e della redazione di una relazione geologica “Terza” inerente la metodologia con la quale debbono
essere condotti i lavori di rimodellazione di cui trattasi per evitare lo svilupparsi di cedimenti di qualsiasi tipo sia in
fase di cantiere che a regime, a seguito del completamento delle opere.

CHE è stato quindi incaricato il Dr. Geol. Vittorio Fenti, il quale ha accettato l’incarico e prodotto, in data
15/10/2018 al prot. 4454 apposita “ Relazione geologica … “

CHE la relazione Geologica del Dr. Fenti, oltre a fare una analisi sullo stato di fatto del sito, produce una sintesi
degli “Interventi proposti per la prosecuzione dei Lavori” descrivendo le modalità operative richieste per il
completamento dell’intervento ( Gradonatura, modalità di impostazione, strati drenanti, avanzamento dei lavori di
riempimento ) e di monitoraggio in fase operativa e di regime .

CHE conseguentemente si chiesto alla Ditta che venisse dato luogo ad una puntuale adozione in sede progettuale
delle modalità operative proposte dal Dr. Fenti che sono state accolte e sono oggetto della documentazione qui al
protocollo 804 del 20/02/2019.

CHE si è inoltre verificato come il collettamento della linea di smaltimento idraulico della SS 51 che insiste nella
zona interessata sia suscettibile di andare in crisi nei casi di eccezionali precipitazioni interessando con
sversamento idrico la sottostante pista ciclabile, per cui è necessario prevedere ad alcune opere idrauliche che
rendano libera tale viabilità da tali eventi pur eccezionali (drenaggio, tombinatura ed attraversamento idraulico);

DATO ATTO della circostanza che l’Impresa ha accettato di assumere l’onere dell’affidamento del collaudo finale
dell’intervento al Dr. Geol. Vittorio FENTI, individuato dal Servizio Tecnico Comunale e di provvedere
conseguentemente alle operazioni di costituzione del rilevato in modo di permettere la collaudabilità dello stesso e
quindi utilizzando scrupolosamente le modalità operative descritte dal geologo;

CHE si sono svolte in sede comunale tra l’Amministrazione Comunale alcune considerazioni inerenti il contributo
da riconoscere da parte dell’Impresa alla Amministrazione Comunale per ogni mc di materiale posto a rilevato
aggiuntivo rispetto a quello del Permesso di Costruire originale che hanno portato ad una rideterminazione di detto
contributo;
CHE l’Amministrazione Comunale ha espresso il proprio parere favorevole alla adozione di tale procedura,
nell’ambito della quale è altresì prevista la favorevole deliberazione del Consiglio Comunale, richiedendo altresì il
Comune che la Ditta provveda in sede di nuova istanza – della quale la presente Convenzione costituisce parte
integrante ad ogni effetto – alla definizione dei seguenti obblighi, ritenuti funzionali al soddisfacimento
dell’interesse pubblico delle opere:

- a) riconoscimento alla medesima un contributo commisurato al valore dell'utilizzo ai fini descritti dell'area pari ad
euro 4,00 / mc;



- b) individuazione rigorosa della modalità e tempistiche di realizzazione dei lavori, con particolare attenzione ai
controlli da eseguirsi sulla modalità di movimentazione e costituzione del rilevato adottando la CITATA relazione
redatta dal Geol. Vittorio Fenti in data 15/10/2018.

- c) individuazione rigorosa dello stato dell'area a fine dei lavori, con particolare attenzione all'andamento
orografico del terreno, alla composizione degli strati superficiali, al tipo di utilizzo cui il medesimo rilevato può
essere destinato sulla base delle caratteristiche geo-meccaniche dello stesso.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti, come sopra rappresentante, convengono e stipulano quanto segue.
**********

ART. 1 – PREMESSE ED ELABORATI PROGETTUALI.

Le premesse svolte nella suestesa narrativa, delle quali le Parti prendono atto ad ogni conseguente effetto,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, nonché presupposto di applicazione delle
clausole in esso contenute.
Le Parti si danno altresì atto che gli elaborati progettuali resi dalla Ditta oggetto di istanza di Permesso di Costruire
in variante sopra citato nonché la relazione del Dr. Geol. FENTI Vittorio, qui al Prot. 804 del 20/02/2019
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

La presente Convenzione ha ad oggetto le opere complessivamente denominate “Progetto di variante in corso
d’opera al permesso di costruire n. 1956/2015 per il completamento dell’intervento di rimodellazione del terreno in
Loc. Pian Ciaulei per l’adeguamento delle superfici alla linea Terna di MT” , nei terreni censiti al Foglio 24 mappali
574, 245, 251, 252, 253, 912, e Foglio 27, mappali 229, 230, 231, 232, 233, 240, 393, 394”, le quali consistono
nella “modellazione di un’area depressa mediante conferimento di terreni naturali provenienti da scavi del
comprensorio della Valle del Boite e riempimento con livellazione finale di un insieme di fondi in area
urbanisticamente classificata agricola E3”.
I materiali conferiti al sito proverranno da scavi autorizzati ai sensi del d.lgs. 10.08.2012, n. 161 e ss.mm.ii.

Nel complesso l’intervento prevede il conferimento di un volume di riporto aggiuntivo rispetto a quello
assentito di cui al P.dC. n. 1957/2015 di mc. di circa mc. 9.000,00 (novemila).
L'intervento di cui trattasi si può riassumere nelle seguenti fasi (vedi anche tavole del progetto allegato):
- a) Scotico e preparazione della nuova area di stoccaggio;
- b) Realizzazione degli apprestamenti drenanti a servizio dell’area;
- c) trasferimento e stoccaggio del materiale presente nell’area secondo le modalità operative di progetto e le
prescrizioni del collaudatore;
- d) ripetizione delle due operazioni precedenti fino raggiungimento del volume ed alla configurazione finale
previsti.
- e) apprestamento dei sistemi di monitoraggio e controllo previsti a regime (nelle varie fasi) ;
- f) regolarizzazione delle scarpate e semina di essenze vegetali fino a conseguimento del risultato previsto;
- g) sistemazione del drenaggio di valle a salvaguardia della pista ciclabile mediante interventi da concordare con
UT Comunale.

Per ogni altro dettaglio si fa riferimento agli elaborati progettuali.

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE E DURATA DEI LAVORI.

La esecuzione dei lavori verrà affrontata per fasi successive ( come descritte sommariamente al p.to precedente) ;
l’inizio della fase successiva potrà avere luogo solo a seguito della verifica della corretta esecuzione della fase
precedente che potrà essere certificata unicamente da personale indicato dalla Amministrazione Comunale in



contradditorio con la Direzione Tecnica del Cantiere e dei Lavori, mediante apposito verbale  e nulla osta alla
prosecuzione dei lavori.
Sarà perciò compito della Ditta Concessionaria quello della comunicazione con adeguato anticipo del termine dei
lavori di ogni fase in modo da favorire la convocazione della visita di verifica – collaudo.

Si dà espresso atto del fatto che in merito alla durata dei lavori, i medesimi saranno condotti sotto responsabilità
diretta della FONTANA S.r.l., secondo le indicazioni del programma dei lavori allegato al progetto (prot. 804 del
20/02/2019) ed avranno inizio entro un mese entro 1 mese dal rilascio del Permesso a Costruire e termine entro 5
mesi dalla data di inizio.

ART. 4 – DISPONIBILITA’ DELLE AREE.

La Ditta dichiara che i mappali oggetto dell’intervento come descritto al precedente articolo 2 sono catastalmente
identificati come di seguito riportato:
------------------------------------------------------------ - da aggiornare a cura della Ditta sulla base di quanto descritto alle
premesse
La Ditta dichiara altresì di avere la disponibilità delle suddette aree e a tal fine allega copia delle convenzioni
private sottoscritte con i proprietari degli immobili medesimi.

ART 5 – URBANIZZAZIONI.

Si dà atto del fatto che non si darà luogo a cessione / realizzazione di opere di urbanizzazione.

ART 6 – SERVITU' PUBBLICHE.

Si dà atto del fatto che non si darà luogo alla creazione di servitù pubbliche;

ART. 7 – CORRISPETTIVI.

Il corrispettivo pattuito a titolo di “contributo straordinario” viene commisurato sulla quantità di materiale di riporto
indicata all’articolo 2 della presente Convenzione e ciò vale a dire in € 4,00 / mc (euro quattro / al metro cubo).

Il corrispettivo sarà versato dalla FONTANA S.r.l. al Comune di Vodo di Cadore con le seguenti tempistiche:

- All'atto del rilascio del Permesso di Costruire : 50% del totale previsto;
- A 3 mesi dalla emissione del Permesso di Costruire: 40% del totale previsto;
- Saldo a collaudo sulla base di quanto emerge dal rilievo finale.

La contabilizzazione del volume definitivo verrà comunque eseguita tramite rilievo dei volumi posti in opera, basato
su riferimenti indisturbati, prescelti sul posto o realizzati in caso di necessità, esterni al volume stesso; i rilievi
saranno eseguiti in contraddittorio tra rappresentanti incaricati rispettivamente dalla FONTANA S.r.l. e dal Comune
di Vodo di Cadore.

ART. 8 – GARANZIE E COLLAUDO.

A garanzia del rispetto da parte della FONTANA S.r.l. dell’esecuzione integrale di quanto previsto nel Progetto
assentito, la FONTANA S.r.l. presterà fidejussione bancaria e/o assicurativa “a prima escussione” del valore di
Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che sarà svincolata a cura dell’Amministrazione Comunale di Vodo di Cadore
entro 10 gg. dal Collaudo positivo dell’opera. La fidejussione attualmente richiesta non assorbe quella precedente.

Il Collaudo dell’opera sarà effettuato nella forma di “Collaudo in corso d’opera” da tecnico indicato dal Comune di
Vodo di Cadore ed a spese della FONTANA srl; il collaudo sarà costituito dai verbali di verifica del corretto
completamento di ciascuna delle fasi descritte ai precedenti punti 2 e 3, dal Certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori redatto dal Direttore dei Lavori designato dall’Impresa e dal Verbale di Visita finale e relativo Certificato che
saranno emessi dal Collaudatore designato dalla Amministrazione Comunale non prima di 6 mesi dall’ultimazione
dei lavori e non dopo 9 mesi dal termine degli stessi .



Art. 9 – VIGILANZA.

La Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di cui trattasi per
assicurare la rispondenza delle attività svolte al progetto approvato, le fasi e tempistiche esecutive riservandosi
inoltre di sospendere i lavori quando non condotti secondo le modalità descritte.

All’atto e prima del rilascio del Permesso di Costruire la Ditta Concessionaria provvederà alla comunicazione alla
Amministrazione Comunale un nominativo per il Direttore dei Lavori – Direttore di Cantiere – Coordinatore
Esecutivo che dovranno essere dei professionisti/a di sicura professionalità gradita alla Amministrazione
Comunale.

ART. 10 – TERZI.

La Ditta Concessionaria si impegna a non trasferire a terzi gli oneri assunti con la presente Convenzione, dei quali
manterrà la responsabilità diretta.

Art. 11 – SPESE.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente Convenzione definitiva sono a carico della Ditta
Concessionaria.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE.

La presente Convenzione, sin d'ora impegnativa per la Ditta Concessionaria, lo sarà per la Amministrazione
Comunale a seguito di Stipula e Registrazione a norma di Legge.

ART. 13 – RINVII.

Per quanto qui non espressamente previsto le Parti fanno espresso rimando alla normativa di settore disciplinante
la materia di cui alla presente Convenzione.

ART. 14 - CONTROVERSIE

In caso di controversie non sanabili bonariamente la competenza è del giudice ordinario.

Vodo di Cadore, lì

Per il Comune di Vodo di Cadore                                                                                     Per la Fontana s.r.l.


