
Allegato “A” alla delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI “CONVENZIONE” PER L’ATTUAZIONE DELL’ “ACCORDO 3”
DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CON LA DITTA BASSO V./DALLE AVE R. PER INTERVENTO DI
“DEMOLIZIONE FABBRICATI E REALIZZAZIONE DI STANDARD URBANISTICI DI CUI
ALL’ACCORDO ART. 6 L.R. 11/2004 DEL 06.11.2015”;

CONVENZIONE
REPUBBLICA ITALIA

L’anno … addì … del mese di …. in …  avanti a me … Notaio …. sono presenti i Signori:
- DALLE AVE RAFFAELLA nata a …. il …. – cf. ………e BASSO VITTORIO nato a …… il …… – cf. ………,
coniugi, residenti in …….. (VI) via ………, … nel seguito del presente atto denominati “Ditta” da una
parte;
- COVOLO geom. MAURIZIO nato a …… il ……, domiciliato per la carica in Salcedo (VI), via
Roma 4/c, il quale dichiara di intervenire al presente atto e stipularlo nella sua qualità di
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e quindi in rappresentanza del Comune di Salcedo, con
sede in Salcedo (VI), via Roma, 4/c – codice fiscale 84002530248, autorizzato alla firma del
presente atto ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n° …. del ….. e dello statuto
comunale ed in forza del provvedimento sindacale n° …… del ……, che in copia conforme al suo
originale si trova allegata alla lettera “A” del presente atto, nel seguito del presente atto
denominato semplicemente “Comune” dall’altra parte;
SI PREMETTE:
A) che il Comune di Salcedo (VI) è dotato di P.A.T.I. (Piano di Assetto Territoriale
Intercomunale) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, adottato con deliberazione di
C.C. n° 6 del 10.01.2008 il cui iter formativo si è concluso con l’approvazione in conferenza di
servizi in data 12.09.2008 e successiva ratifica da parte della Regione Veneto in data
20.09.2008 con deliberazione n° 2777;
B) che il Comune di Salcedo (VI) ha provveduto successivamente:
b.1) a redigere il Piano degli Interventi, rispettivamente:
- adottandolo con deliberazione di C.C. n° 7 in data 26.03.2009;
- approvando il “Piano degli Interventi n° 1” con deliberazione di C.C. n° 19 del 30.06.2009;
b.2) a redigere la prima variante al Piano degli Interventi, rispettivamente:
- approvando il documento programmatorio del Sindaco (art. 18 della L.R. n° 11/2004) con
deliberazione di C.C. n° 13 del 13.05.2015, esecutiva ai sensi di legge;
- approvando con deliberazione di C.C. n° 25 in data 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, l’
“Accordo fra il Comune di Salcedo e la ditta Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio ai sensi dell’art.
6 della L.R. 23.04.2004 n° 11”;
- adottando la “Variante n° 1 al Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n°
11/2004” con deliberazione di C.C. n° 26 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, che
recepiva altresì, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. n° 11/2004, gli accordi con i soggetti
privati, costituendone parte integrante dello strumento urbanistico, e, riconoscendone il
rilevante interesse pubblico;
- approvando la “Variante n° 1 al Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n°
11/2004” con deliberazione di C.C. n° 39 del 26.11.2015, esecutiva ai sensi di legge;
b.3) a redigere la seconda variante al Piano degli Interventi, rispettivamente:
- adottando la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n°
11/2004” con deliberazione di C.C. n° 13 dell’ 11.05.2017, esecutiva ai sensi di legge,
recependo altresì, la richiesta avanzata al prot. com.le n° 2126/16 in data 29.07.2016 da parte
della ditta Dalle Ave/Basso sopra generalizzata, tesa a precisare una più esatta individuazione
del sedime di edificazione per l’ “intervento 1” di cui all’”Accordo” sopra citato, senza che tali
modifiche comportassero variazioni di natura urbanistica rispetto ai contenuti dello stesso
accordo già precedentemente sottoscritto tra le parti;
- approvando la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n°
11/2004” con deliberazione di C.C. n° 14 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- a trasmetterne l’aggiornamento del quadro conoscitivo, secondo quanto disposto dall’art. 18,
comma 5bis, L.R. 11/2004 e s.m.i. alla Regione Veneto con nota del 25.08.2017 e pubblicato



l’avviso di avvenuta approvazione in pari data con prot. com.le n° 2160/17 precisando nello
stesso che il Piano assumeva efficacia a decorrere dal 9 settembre 2017;
C) che ai sensi della L.R. 11/2004, successivamente all’adozione della “Variante n° 1 al P.I.” è
stato stipulato in data 06.11.2015, tra il Comune di Salcedo e la ditta Dalle Ave
Raffaella/Basso Vittorio, l’accordo – già approvato con deliberazione di C.C. n° 25 sopra citata
(Accordo tra il Comune di Salcedo e la ditta “Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio” ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11) – che si allega alla lettera “B” al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, nel seguito del presente atto denominato semplicemente
“Accordo”;
D) che la ditta Dalle Ave/Basso ha presentato istanza edilizia al protocollo comunale n°
2924/17 in data 09.11.2017 (pratica edilizia n° 2232-34/17) avente ad oggetto: “Demolizione
fabbricati e realizzazione di standard urbanistici di cui all’accordo art. 6 L.R. 11/2004 del
06.11.2015”, finalizzata a realizzare interventi di esecuzione di standard a servizio della zona
residenziale “Angonese” (comparti R24-R25-R26-R27 e zone residenziale soggette ad accordo
a sensi art. 6 L.R. 11/2004 contraddistinti con il numero “3”) secondo quanto precedentemente
previsto dall’art. 4 del succitato accordo stipulato in data 06.11.2015, che sinteticamente
vengono qui di seguito elencati:
- demolizione degli edifici residenziali esistenti ricadenti all’interno del fog. 2 mappali n. 495,
499, 1568, 1580 e 1581, salvo più precisi, per la volumetria stimata di 1.390 mc. ed
esecuzione di nuovi standard per una superficie stimata in mq. 390,51 circa, da cedere al
Comune, fatte salve più precise superfici in sede di operazioni catastali, oltre a sistemazione
delle acque superficiali di scorrimento sul m.n. 462 del fog. 2° - salvo più esatti – con opere
che posizionate all’interno del fondo resteranno in proprietà della ditta o chi per essa a
qualsiasi titolo ne subentri che dovrà assumerne la regolare e costante manutenzione;
- esecuzione degli standard consistenti nella realizzazione di aree ad uso parcheggio e
marciapiedi a raso (allargamento sede stradale non costituente carreggiata), di realizzazione di
un’isola ecologica, di realizzazione di aree a verde, di realizzazione dell’asfaltatura dell’area
interessata dall’intervento e dalla realizzazione del sottoservizio per l’intercettazione e
defluizione delle acque meteoriche, di posizionamento della segnaletica verticale ed
orizzontale;
- esecuzione di sistemazione delle acque superficiali di scorrimento defluenti sull’attuale
sedime stradale bitumato con intercettazione, incanalamento e opere di difesa antierosione,
nella esistente valletta posta a confine della proprietà della “Ditta” e meglio individuato
catastalmente al foglio 2° mappale 462 salvo più esatti, con la precisazione che le opere così
realizzate, poiché posizionate all’interno del fondo privato, resteranno in proprietà della ditta o
chi per essa a qualsiasi titolo ne subentri che dovrà assumerne la regolare e costante
manutenzione;
E) che l’istanza edilizia, su richiamata al precedente punto D), è stata oggetto di esame da
parte della Commissione Edilizia Comunale giusto verbale n° 1435 in data 28.11.2017, che ha
espresso parere favorevole con prescrizioni;
F) che il Computo Metrico Estimativo afferente alle opere da eseguire per la realizzazione dei
nuovi standard previsti, è stato redatto sulla base del Prezziario Regionale attualmente vigente
e che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 38.361,35 (euro trentaottomilatre=
centosessantuno/35) oltre IVA;
tutto ciò premesso, tra le parti come sopra convenute si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1: – OBBLIGO GENERALE
1. La “Ditta” si impegna ad assumere a suo totale carico gli oneri e gli obblighi che seguono, al
fine di ottemperare in modo pieno ed assoluto all’ “Accordo” stipulato con il “Comune” in data
6 novembre 2015, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004, precisando che il presente atto è
per essa vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi
convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del “Comune”;
2. La “Ditta” si impegna a realizzare le opere afferenti la “Variante urbanistica” (in base
all’accordo stipulato tra il Comune di Salcedo e la ditta Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio in
data 6 novembre 2015 come previsto dall’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11) come da pratica
edilizia n° 2232-34/17, dando atto che la stessa, depositata al prot. com.le n° 2924/17 in data
09.11.2017 – risulta composta dai seguenti elaborati progettuali:



a) relazione tecnica-descrittiva;
b) tavola D1 (Stato di fatto – planimetrie);
c) tavola D2 (Stato di fatto – calcolo volumetrie in demolizione);
d) tavola D3 (Progetto – planimetrie, sezioni e dimostrazione grafica dell’area in cessione);
e) tavola D4 (Progetto – sovrapposizione, planimetria e sezioni);
f) tavola D5 (Progetto – planimetria con schema reti tecnologici e particolari costruttivi);
g) tavola D6 (Progetto – planimetria con dimostrazione requisito accessibilità ex L. 13/89);
h) tavola D7 (Progetto – segnaletica stradale);
i) tavola D8 (Schema sistemazione idraulica valletta via Angonese);
l) certificati catastali;
m) bozza convenzione;
n) computo metrico;

ART. 2: DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione, ivi compresi gli atti
richiamati e/od ivi allegati;
2. La “Ditta” è obbligata in solido per sé, per i suoi successori e/od aventi causa a qualsiasi
titolo o genere. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle
aree oggetto della presente convenzione, gli obblighi assunti dalla “Ditta” con la stessa si
trasferiscono anche agli acquirenti e/o aventi causa e ciò indipendentemente da eventuali
diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del “Comune”;
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla “Ditta” non vengono meno e non
possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi
titolo o genere abbia prestato idonee garanzie a sostituzione od integrazione;
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza dei futuri provvedimenti
comunali necessari all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a
opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del “Comune” allo scopo finalizzati e conformi
alla stessa;

ART. 3: TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. I termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data del formale rilascio del permesso
di costruire per la realizzazione delle opere in oggetto così come previsto negli elaborati
progettuali di cui alla pratica edilizia n° 2232-34/17. I termini si intendono essenziali;
2. I lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno comunque essere iniziate
entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del relativo permesso di costruire. Gli stessi, ed in
generale tutti quelli riconducibili alla pratica edilizia summenzionata e di cui alla presente
convenzione, devono essere ultimati entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi,
decorrenti dalla data del loro inizio;

ART. 4: OBBLIGHI DA PARTE DELLA “DITTA”
1. La “Ditta” assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere così come
individuate negli elaborati progettuali costituenti la pratica edilizia n° 2232-34/17 e come da
elenco riportato al precedente articolo 1, punto 2, così come previsto e per le quantità indicate
nel computo metrico estimativo, che allegato al presente atto sotto la lettera “C”, firmato dalle
parti con me Notaio, ne costituisce parte integrante e sostanziale; le opere saranno eseguite
nel pieno rispetto ed in conformità agli elaborati progettuali depositati e già sopra elencati,
previo ottenimento del relativo permesso di costruire;
2. fanno eccezione, qualora previste o da prevedersi, le opere da realizzare o da far realizzare
a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all’art. 3 del
D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero titolari di diritti
speciali od esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro
provvedimento amministrativo di cui agli artt. 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17.03.1995 n°
158. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il
relativo onere a completo carico della “Ditta”; esse sono individuate e disciplinate al successivo
articolo 5;



3. Le spese tecniche per la redazione della pratica edilizia 2232-34/17, e quanto finalizzato all’
“Accordo” stipulato in data 6 novembre 2015, ivi compresi allegati, integrazioni, frazionamenti,
progettazioni, direzioni dei lavori, frazionamenti, cessione degli standard, e di qualsiasi altra
operazione connessa all’attuazione dell’ “Accordo”, tutte e nessuna esclusa, sono a carico della
“Ditta”;

ART. 5: REALIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD (URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA)
1. La “Ditta” assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere così come
previsto nella surrichiamata pratica edilizia n° 2232-34/17 e successive integrazioni, il cui
costo è stato stimato, mediante preventivo redatto sulla base del vigente prezziario regionale,
nell’importo complessivo di euro 38.361,35 (euro trentaottomilatrecentosessantuno/35) più
IVA nella misura del 10% (dieci per cento) pari ad euro 3.836,14 (euro tremilaottocento=
trentasei/14) come risulta dal computo metrico estimativo allegato al presente atto sotto la
lettera “C”;
2. Tutte le opere relative ai servizi a rete, qualora oggetto di modifica e/o adattamento agli
esistenti, devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla
“Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei
lavori pubblici del 03.03.1999 (G.U. n° 58 dell’11.03.1999);
3. Le parti danno atto che i lavori in questione non prevedono opere le cui installazioni
comportino emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa che in alta frequenza, né
manomissioni alle reti interrate dei servizi già esistenti e, a servizio della zona;
4. Con la realizzazione delle opere suddette, ed in forza dell’ “Accordo” stipulato in data
06.11.2015, e più precisamente per i contenuti di cui agli artt. 3 e 4, e con la cessione al
“Comune” delle opere e delle aree previste nella presente convenzione, si intendono assolti
tutti gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) inerenti agli interventi previsti e
identificati come “Intervento 1” ed “Intervento 2” [rispettivamente: per l’intervento “1”
aggettante sul mappale n° 452 del foglio 2°, e, per l’intervento “2” sui mappali numeri 536
(parte),537, 538, 1639 e 1641 (parte) dello stesso foglio del catasto terreni del Comune di
Salcedo (VI), e comunque coincidenti con i comparti come anche identificati con il n° “3” nella
tavola 2 (Zone significative) del vigente Piano degli Interventi del Comune di Salcedo (VI)],
così come previsto dall’articolo 3 del richiamato “Accordo”;
5. Le parti, di comune accordo, danno altresì atto che le opere da realizzare e di cui alla
presente convenzione non prevedono inoltre “opere di urbanizzazione in regime di esclusiva”.
Restano comunque a totale carico della “Ditta” eventuali spese che, in dipendenza dei lavori di
cui è oggetto la presente convenzione, dovessero a qualsiasi titolo rendersi necessarie, anche
nel caso rientrassero tra quelle eseguibili da soggetti operanti in regime di esclusiva e
dovessero comportare maggiori o più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto;
6. Nel richiamo delle disposizioni contenute nell’art. 4 dell’ “Accordo”, e più precisamente dal
comma 2, la “Ditta”, ad esecuzione e collaudo avvenuti, provvederà a trasferire al “Comune” la
parte dell’area di sua proprietà interessata dai lavori in oggetto, catastalmente individuata con
porzioni delle attuali particelle n° 495, 499, 1568, 1580 e 1581 del foglio 2°, catasto terreni,
del Comune di Salcedo, per una superficie stimata di mq. 390 circa fatte salve più precise
superfici ed identificativi in sede di operazioni catastali, come identificato con contorno
tratteggiato in colore giallo nella planimetria in scala 1:200, che si allega alla presente
convenzione sotto la lettera “D”, firmata dalle parti con me Notaio, per farne parte integrante e
sostanziale;
7. Le parti, di comune accordo, convengono che in caso di cessione anche parziale, delle aree
interessate dagli interventi “1” e “2”, nei rispettivi rogiti di cessione andrà citata, quand’anche
non espressamente allegata, la presente “Convenzione”.
8. Le parti danno altresì atto che in caso di cessione delle aree interessate dagli interventi “1” e
“2” dovrà essere espressamente riportato nei rogiti di cessione che per le nuove realizzande
costruzioni il relativo certificato di agibilità citato all’art. 4 dell’ ”Accordo”, ora sostituito dalla
“Segnalazione certificata di agibilità” di cui all’articolo 24 del DPR n° 380/2001 così come
modificato dal D. Lgs. n° 222/2016, non potrà comunque essere presentato e depositato al
protocollo comunale se non risultino totalmente espletate le operazioni di collaudo e cessione
al patrimonio pubblico delle opere in questione così come rubricato allo stesso art. 4 dell’



“Accordo”. Tale “prescrizione speciale” dovrà obbligatoriamente essere inserita negli eventuali
rogiti di cessione.

ART. 6: GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1.  A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la “Ditta” presta adeguata
garanzia finanziaria per un importo non inferiore ad euro 43.197,49 con polizza fideiussoria (o
fideiussione bancaria..) n°. ______ in data _____ emessa da _______, il cui originale è stato
consegnato al Comune beneficiario ed avente validità fino alla data di collaudo delle opere in
questione;
2. La garanzia non potrà essere estinta fino all’avvenuta cessione al Comune delle aree di cui
all’art. 5 punto 6 della presente convenzione;
3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile.
In ogni la “Ditta” è obbligata in solido con i suoi fidejussori. La fidejussione è operativa e
soggetta ad escussione a semplice richiesta del “Comune”, senza necessità di preventiva
diffida o messa in mora, con solo rilievo dell’inadempimento;
4. Ancorchè la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di cui al
punto 1 del presente articolo, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto
patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate
o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al “Comune”, sia come
ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico
interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel
periodo di manutenzione e conservazione a cura della “Ditta” di cui al successivo articolo 9,
nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio,
irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili
e definitive;

ART. 7: PERMESSI DI COSTRUIRE
1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione la “Ditta” può ottenere il rilascio del
permesso di costruire per i lavori di “Variante urbanistica in base all’accordo stipulato tra il
Comune di Salcedo e la ditta Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio in data 6 novembre 2015 come
previsto dall’art. 6 della L.R. n° 23.04.2004 n° 11” di cui alla pratica edilizia n° 2232-34/17. La
convenzione costituirà parte integrante e sostanziale del permesso di costruire, anche qualora
materialmente allo stesso non allegata.
2. Le parti danno atto che per i nuovi interventi edificatori previsti nell’ “Accordo” ed identificati
rispettivamente come “Intervento 1” ed “Intervento 2”, come meglio identificati nell’art. 3 dell’
“Accordo” sottoscritto tra le parti in data 06.11.2015 dovranno essere presentate specifiche e
separate istanze edilizie.
3. Con riferimento ai contenuti indicati allo stesso art. 4, comma 2, dell’ “Accordo” sottoscritto
in data 06.11.2015, relativi al “certificato di agibilità”, le parti di comune accordo, confermano
quanto già convenuto al precedente articolo 5 punto 8 della presente “Convenzione” con la
precisazione che tale condizione si intende a valere anche per soggetti diversi, eventuali
successori od aventi causa, che, a qualsiasi titolo, subentrino od acquisiscano, anche in
proprio, titoli edilizi derivanti dall’operazione di cui allo stesso “Accordo”.

ART. 8: COLLAUDO
1. Il “Comune” su richiesta della “Ditta”, sottopone a collaudo le opere di cui al precedente art.
5 non prima di 30 (trenta) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dall’ultimazione degli stessi,
a cura del Direttore dei Lavori o, eventualmente, di un collaudatore nominato dal Comune. La
nomina, di comune accordo tra le parti, verrà effettuata contestualmente all’inizio dei lavori;
2. Le spese tutte, nessuna esclusa, inerenti alle operazioni di collaudo sono a carico della
“Ditta”;
3. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà definita ad un arbitro
unico nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza. La “Ditta” si impegna a provvedere
assumendo a proprio completo carico tutte le spese per riparare le imperfezioni e/o completare
le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale



termine ed in caso di persistente inadempienza della “Ditta” il “Comune” provvederà d’ufficio
con spese a carico della medesima “Ditta” anche avvalendosi della fidejussione prodotta;

ART. 9: MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, durante l’attuazione delle
stesse e fino alla loro cessione al “Comune”, ivi compresa ogni responsabilità civile e penale
inerente l’attuazione e l’uso delle stesse, sono a totale carico della “Ditta”;
2. Le aree per la viabilità, i parcheggi ed il verde, nonché gli spazi di uso pubblico in genere, e
le opere eseguite come previsto negli elaborati della citata pratica edilizia n° 2232-34/17 e di
cui alla presente convenzione, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune entro 180
(centottanta) giorni dal collaudo favorevole, di cui al precedente art. 8, a cura e totali spese
della “Ditta”;
3. Al momento della consegna le opere riferite agli interventi di nuova realizzazione di cui alla
pratica edilizia n° 2232-34/17 ed al relativo permesso di costruire dovranno risultare in
perfetto stato di manutenzione;

ART. 10: SANZIONI
1. Le inadempienze poste in essere in violazione delle destinazioni d’uso fissate negli elaborati
progettuali in premessa rubricati di cui alla pratica edilizia n° 2232-34/17 e successive
integrazioni, comportano l’applicazione di una penale convenzionale a carico della “Ditta” o
degli aventi causa pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l’uso, secondo la
stima degli uffici comunali;
2. Per le inadempienze relative al mancato rispetto dei termini il Comune si riserva la facoltà di
provvedere direttamente all’esecuzione delle opere in sostituzione della “Ditta” ed a spese della
stessa, secondo le modalità della legge e dei regolamenti in vigore, quando la predetta “Ditta”
non vi abbia provveduto e sia stata messa in mora con preavviso non inferiore a 90 (novanta)
giorni. Resta comunque salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno ed all’incamera=
mento della somma prestata a garanzia della polizza fidejussoria;

ART. 11: VIGILANZA
1. In qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale può esercitare il potere di controllo per
accertare che i lavori siano eseguiti in conformità agli elaborati grafici di cui alla pratica edilizia
n° 2232-34/17 e successive integrazioni, a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni del
Computo Metrico Estimativo nonché del Regolamento Edilizio;
2. In caso di accertate violazioni o difformità, l’Amministrazione potrà ordinare la sospensione
dei lavori ed adotterà i provvedimenti di legge o previsti nella presente convenzione;

ART. 12: SPESE
1. Tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le imposte e tasse, principali ed accessorie,
inerenti e dipendenti, riguardante la convenzione ed atti successivi occorrenti alla sua completa
e totale attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle
aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili di tutti i trasferimenti previsti con la presente
convenzione ed ogni altro onere annesso o connesso, sono a carico esclusivo della “Ditta”;

Art. 13: PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Gli elaborati grafici di cui alla pratica edilizia n° 2232-34/17, con la sola esclusione del
Computo Metrico Estimativo, che risulta allegato alla presente convenzione sotto la lettera “C”
così come gli atti elencati ed allegati alla pratica edilizia e richiamati al precedente articolo 1,
punto 2, non vengono materialmente acclusi alla convenzione, ed agli atti notarili inerenti e
conseguenti alle operazioni formalizzate con l’ “Accordo” sottoscritto in data 06.11.2015. Nei
rogiti sarà sufficiente, qualora necessario, richiamare gli estremi della presente convenzione
fermo restando l’obbligo a citare specifici richiami quali, ad esempio, quelli previsti dal
precedente art. 5, punto 8.

Art. 14: TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI



1. La “Ditta” rinuncia ad ogni diritto d’iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in
dipendenza della presente convenzione.
2. La “Ditta” autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari dell’Ufficio del Territorio
competente alla trascrizione del presente atto affinchè siano noti a terzi gli obblighi assunti,
esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in
esecuzione dell’ “Accordo” stipulato in data 06.11.2015, tra la ditta Dalle Ave Raffaella/Basso
Vittorio ed il Comune di Salcedo (VI), ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11, ratificato
con deliberazione di C.C. n° 25 in data 30.07.2015, ed in esecuzione della “Variante n° 1 al
Piano degli Interventi” approvata con deliberazione di C.C. n° 39 del 26.11.2015 nonché della
“Variante n° 2 al Piano degli Interventi” approvato con deliberazione consiliare n° 14 del
27.07.2017;

Art. 15: CONTROVERSIE
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione
della presente convenzione saranno definite dal Tribunale amministrativo di competenza;

Art. 16: ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha validità fino al completo assolvimento degli obblighi
convenzionali, come previsto all’articolo 1. Per quanto non contemplato nella presente
convenzione, si fa riferimento alle leggi e regolamenti, statali, regionali e comunali in vigore ed
in particolare alla legge urbanistica 17.08.1942 n° 1150 e successive modificazioni, nonché alla
legge 27.01.1977 n° 10 ed all’art. 60 della ex L.R. 27.05.1985 n° 61 ed alla Legge Regionale
23.04.2004 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. I contenuti della presente convenzione si intendono operativi e vincolanti anche nei confronti
degli allegati o di parte degli stessi che, costituendo documentazione progettuale della pratica
edilizia n° 2232-34/17 come meglio rubricati al punto 2 dell’articolo 1, siano in contrasto o
dettino prescrizioni difformi.
Ciascuna parte, come sopra rappresentata, dichiara essere vero ed esatto il proprio numero di
codice fiscale su scritto.
I comparenti mi dispensano dal dare loro lettura di quanto allegato dichiarando di averne
perfetta conoscere.
E
io Notaio ho letto il presente atto scritto su circa …. pagine di … fogli in parte da me Notaio ed
in parte da persona di mia fiducia, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me
Notaio essendo le ore …...


