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Deliberazione n. 25
del 30/07/2015

Oggetto: APPROVAZIONE DI ACCORDO AI SENSI
DELL’ART. 6 DELLA L.R. N° 11/2004 CON LA DITTA
DALLE AVE RAFFAELLA/BASSO VITTORIO  PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RESIDENZIALI IN
LOCALITÀ “ANGONESE”;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA del mese di
LUGLIO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del
comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 11 Assenti 00

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno:
GALVAN GIADA Ag

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA  NADIA



RIFERISCE IL SINDACO

- Il Comune di Salcedo ha aderito unitamente ai Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio Prcalcino, Sarcedo e Zugliano, per redigere il P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale) ai sensi della Legge Regionale 23.04.2004 n° 11, la cui denominazione è stata indicata in
“Terre di Pedemontana Vicentina”, copianificandolo con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, ed
approvato con deliberazione consiliare n° 06 del 10.01.2008; successivamente ha adottato con
deliberazione di C.C. n° 09 del 26.03.2009 il “Piano degli Interventi n° 1” che a seguito del completamento
dell’iter previsto dalle normative in materia è stato approvato il 30.06.2009 con deliberazione di C.C. n° 19,
dichiarata immediatamente eseguibile;

- negli anni successivi all’approvazione sono pervenute all’Amministrazione Comunale una serie di richieste
da parte di privati finalizzate ad ottenere modifiche di livello urbanistico in ordine alle fattibilità edificatorie per
cui l’Ente ha stabilito con deliberazione di G.C. n° 37 del 12.11.2014 di procedere al fine di adottare una
“variante parziale” al P.I. ed il Responsabile dell’Area Tecnica con propria determinazione n° 84/T del
24.11.2014 ha affidato l’incarico esterno per la redazione individuando nella figura dello Studio Tecnico Ing.
Luca Zanella di Udine l’estensore del progetto che si è avvalso della facoltà di collaborazione da parte
dell’Arch. Adriano Ferraro;

In particolar modo con istanza avanzata al prot. com.le n° 2378/14 in data 25.11.2014 la ditta “Dalle Ave
Raffaella/Basso Vittorio” residenti in Asiago, attualmente proprietari di beni immobili ubicati in località
Angonese ha proposto:
 La realizzazione di una riqualificazione urbanistica in località Angonese da effettuarsi mediante la

demolizione di alcuni immobili attualmente in condizioni fatiscenti posizionati all’interno del nucleo
“Angonese” ed aggettanti sulla strada comunale “Angonese-Campodirondo”;

 La richiesta di individuare una area residenziale adiacente al lato ovest dell’abitato “Angonese” nella
quale realizzare almeno tre unità abitative oltre ad una nuova edificazione singola posta nella
limitrofa zona est della proprietà, a ridosso della località Ceccona;

 La realizzazione, in corrispondenza di parte del sedime liberato di un’area di interesse comune, ove
ricavare spazi destinati a parcheggio, all’isola ecologica, a verde e marciapiedi, che può essere
equiparabile ad uno “standards”, da cedersi al Comune, oltre all’esecuzione di opere per la
regimazione delle acque nella zona est a cavallo tra le località Angonese e Ceccona;

Precisa che a seguito dei contatti intercorsi tra l’Amministrazione, gli estensori della variante al P.I. e la
stessa Ditta, si sono affinate le reciproche disponibilità a concludere l’accordo sopra citato verificando, in
ogni caso che per l’Ente Comunale sussistono i presupposti del rilevante interesse pubblico che è elemento
fondamentale per il ricorso alla pianificazione urbanistica concordata ai sensi delle disposizioni previste dalla
L.R. n° 11/2004 e s.m.i., poiché:
- gli edifici della ditta sono posizionati all’interno del nucleo abitato “Angonese” e risultano confinare con la
stessa arteria stradale che attraversa centralmente l’abitato storico con un conseguente restringimento della
sede e carenze di visibilità: la demolizione di tali fatiscenze permetterebbe di risolvere almeno in parte le
problematiche di natura viabile che costituiscono un pericolo sia per il traffico veicolare che pedonale;
- la contrada “Angonese”, che oltre tutto risulta una delle più abitate, per le sue caratteristiche storico-
insediative presenta da sempre carenze dovute alla mancanza di specifici ed idonei spazi da destinare ad
utilizzo pubblico per le priorità ritenute più necessarìe quali un’area a parcheggio ed un’area per l’isola
ecologica. Per quest’ultima, le attrezzature risultano attualmente dislocate in modo precario e non sicuro
essendo i residenti costretti a sostare  sul sedime stradale per il conferimento dei rifiuti: con l’accordo in
oggetto sarà pertanto possibile realizzare anche tale infrastruttura, ma soprattutto, eliminare i pericoli alla
pubblica incolumità;
- la sistemazione e regimentazione delle acque seguente alla realizzazione della nuova volumetria nella
zona a confine tra le località Angonese/Ceccona permetterà inoltre di risolvere l’annoso problema del
ruscellamento delle acque meteoriche che, dai terreni posti a monte dell’arteria stradale “Angonese-
Campodirondo”, si incanalano sull’esistente capezzagna defluendo e stagnando sul sottostante sedime
stradale, con i conseguenti pericoli per la viabilità, che, soprattutto nel periodo invernale, causano formazioni
di ghiaccio; con il raggiungimento dell’accordo potrà essere quindi risolto ed eliminato un altro pericolo per la
viabilità a tutto vantaggio della pubblica incolumità;
- non è da escludere inoltre la possibilità di un improvviso quanto imprevedibile cedimento strutturale delle
murature perimetrali che di fatto porterebbero ad una temporanea intransitabilità di quella che è la principale
arteria comunale in quanto ciò si verificherebbe proprio nel tratto della strozzatura stradale: anche sotto
questo aspetto il raggiungimento dell’accordo permetterebbe di ridurre i potenziali pericoli e rischi per la
pubblica incolumità atteso che la stessa arteria costituisce il collegamento principale per oltre 1/3 del
territorio comunale;



- l’intervento, con la demolizione dei fatiscenti edifici ubicati centralmente nel contesto del nucleo
“Angonese”, permetterà inoltre una riqualificazione urbanistica della contrada e lo spostamento delle
volumetrie da realizzarsi nelle due zone previste si inserirà in modo omogeneo nel contesto del tessuto
edificato circostante;

Ricorda come tali operazioni, in tempi attuali, ove risulta sempre più difficoltoso acquisire e/o disporre di
finanziamenti pubblici, permettano di realizzare opere di pubblico interesse che “nel piccolo” sono comunque
particolarmente sentite e ritenute necessarie dall’intera comunità, e, ciò senza comportare un costo a carico
del bilancio che di fatto si tradurrebbe in un maggiore carico fiscale nei confronti degli stessi
cittadini/contribuenti;

Conclude precisando che successivamente ai contatti preliminari la stessa Ditta Dalle Ave/Basso ha
presentato la bozza dell’accordo nella versione definitivamente concertata con questa Amministrazione
comprensiva dei necessari elaborati planimetrici afferenti alla ricomposizione urbanistica ed alla
realizzazione degli interventi di publico interesse che, ancorchè non materialmente uniti alla presente ma
depositati in atti d’ufficio, si intendono allegati secondo l’elenco sub lett. B) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

PASSA quindi ad illustrare i termini contenuti nella bozza di “Accordo” da stipulare tra il Comune di Salcedo
e la ditta “Dalle Ave/Basso” redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11
e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione esposta dal Sindaco e ritenuto la stessa esaustiva e rilevante ai fini del particolare
interesse pubblico che comporta, come di seguito meglio precisato;

PRESO ATTO che per l’Amministrazione Comunale i presupposti di rilevante interesse pubblico per la
stipula dell’accordo risultano sinteticamente così rubricati:
 la demolizione degli attuali edifici posti all’interno del nucleo abitato “Angonese” permetterà di

eliminare il pericolo derivante dalla fatiscenza dei medesimi che, posti a filo strada, da tempo sono
disabitati ed in un progressivo stato di abbandono, conseguendo un miglioramento delle condizioni
di sicurezza viabile con la parziale riduzione del tratto di strettoia ed aumentando la visibilità per il
traffico sia veicolare che pedonale;

 su parte del sedime liberato sarà possibile realizzare un’area ad uso pubblico con ricavo di
parcheggi, di un’isola ecologica e di un marciapiedi oltre a spazi a verde di cui attualmente il nucleo
abitato è totalmente privo, da cedere quindi, al patrimonio comunale, che risulta oltretutto ubicato
centralmente allo stesso abitato e funzionale sia in termini di accessibilità che di utilizzo;

 lo spostamento dell’isola ecologica in un’area protetta ridurrà l’attuale pericolo derivante dal
provvisorio posizionamento delle attrezzature per le raccolte differenziate che, data la mancanza di
idonei e specifici spazi, sono locate al margine stradale, costringendo gli utenti ad effettuare il
conferimento dei rifiuti sostando sul sedime viabile;

 vengono realizzate opere di intercettazione ed allontanamento di acque meteoriche che scorrendo
superficialmente defluiscono e ristagnano sul sedime stradale sottostante della stessa arteria
“Angonese-Campodirondo” con i conseguenti pericoli per la viabilità, ancor più elevati nel periodo
invernale trattandosi di un tratto curvilineo ed in zona d’ombra particolarmente predisposto alla
formazione di ghiaccio;

 non va escluso il possibile cedimento strutturale degli edifici da demolire che, data la loro vetustà e,
come detto, il progressivo stato di abbandono, potrebbero collassare direttamente sul sedime
stradale, comportandone di fatto la sua interruzione, con intralci ancora più onerosi trattandosi della
principale arteria di tipo comunale che funge da collegamento con il centro e più di metà del territorio
comunale e presenta un consistente traffico di scorrimento;

 gli interventi urbanistici nella zona “Angonese”, oltre ai benefici della sicurezza stradale ed il ricavo di
specifici spazi (parcheggi, isola ecologica, ecc.), permetteranno una riqualificazione ed un riordino
del tessuto urbanistico interno al nucleo medesimo; le nuove edificazioni articolate in volumi specifici
più contenuti, meglio si inseriranno nel contesto del territorio circostante;

VISTA la L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m.i. ed in particolare richiamati i contenuti dell’art. 6 (Accordi tra soggetti
pubblici e privati);

VISTA la legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i. ed in particolare richiamate le disposizioni di cui all’art. 11
(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), commi 2 e seguenti;



VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n°
267/2000;

CON VOTI
Favorevoli n° 11 (undici)
Contrari n° == (nessuno)
Astenuti n° == (nessuno)
espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 (undici) i componenti consiliari presenti di cui n°
11 (undici) votanti;

DELIBERA

1) di approvare “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” nel testo che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa;

2)  di approvare specificatamente gli elaborati ed i documenti allegati all’istanza pervenuta al prot. com.le n°
1532/15 in data 17.07.2015, ancorchè non materialmente uniti alla presente ed in atti d’ufficio, come da
elenco sub lett. B) che si compongono:

- Tavola A1: “Planimetria generale – documentazione fotografica degli edifici esistenti da demolire”;
- Tavola A2: “Rilievo e calcolo del volume stato attuale”;
- Tavola A3: “Calcolo standard urbanistici equivalenti e planimetria con sistemazione dell’area”
- Tavola A4: “Schema sistemazione idraulica valletta via Angonese”;
- Tavola A5: “Localizzazione interventi di nuova costruzione a seguito cessione e realizzazione opere”;
- Tavola A6: “Schema di massima intervento via Angonese”;
- Allegato “A”: computo metrico estimativo;
- Allegato “B”: titoli di proprietà;

3) di precisare che tutti i documenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), costituiranno anche gli allegati
dell’accordo approvato con il presente provvedimento ai fini della sottoscrizione tra Comune e Ditta;

4) di dare atto che in ordine alla richiesta avanzata dalla ditta Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio, pervenuta
al prot. com.le n° 1532/15 in data 17.07.2015, sussiste il rilevante interesse pubblico, per quanto
ampiamente esposto in narrativa;

5) di autorizzare il Sindaco a procedere con le modalità previste dalle vigenti normative in materia a
stipulare l’accordo di cui sopra con la ditta Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio;

6) di dare atto che con il conseguimento dell’accordo il Comune di Salcedo acquisirà inoltre spazi
equiparabili a standards da parte della ditta Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio nei termini stabiliti
dall’accordo in argomento;

********
Con separata votazione, il cui esito è il seguente:

voti favorevoli 11  (undici)
voti contrari == (nessuno)
astenuti == (nessuno)

espressa in forma palese, per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000;

********

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
DATA  30/07/2015

Il responsabile del servizio
F.to COVOLO Geom Maurizio

*****



Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
DATA 30/07/2015

Il Ragioniere
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

CC09/2015



Allegato sub lett. A) alla deliberazione di
Consiglio Comunale n° 25 del 30.07.2015

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
Accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m.i., tra il Comune di Salcedo e la ditta “Dalle Ave
Raffaella/Basso Vittorio” con sede in Asiago per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbanistica in località
“Angonese” con obiettivo primario la creazione di un nucleo a servizi in area di urbanizzazione consolidata, nel quadro
della variante n° 1 al Piano degli Interventi;

TRA
- il COMUNE DI SALCEDO (C.F. 84002530248), rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Gasparini Giovanni Antonio
nato a Salcedo (VI) il 27.11.1947, domiciliato per la carica in Salcedo via Roma, 4/c, autorizzato alla stipula del presente
atto mediante provvedimento consiliare n° … del …. avente ad oggetto “Approvazione di accordo ai sensi dell’art. 6 della
L.R. n° 11/2004 con la ditta Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio  per la realizzazione di interventi su insediamenti
residenziali in località Angonese”, di seguito per brevità anche indicato come “parte pubblica” o “Comune”;
E
- la Ditta “DALLE AVE RAFFAELLA nata ad Asiago 09.04.1957 – cf. DLLRFL57D49A465N e BASSO VITTORIO nato ad
Asiago 10.10.1956 – cf. BSSVTR56T10A465P”, coniugi, residenti in Asiago (VI) via della Zuanna, 29 proprietari di beni
immobili allibrati al catasto terreno ed al catasto Fabbricati, agli stessi pervenuti in forza dei rogiti del Not. E. Rossi n°
14243 in data 04.06.2010, n° 14673  in data 06.12.2010 e n° 14674 in data 06.12.2010, ciascuno per i propri diritti
acquisiti, di seguito per brevità anche indicati come “parte privata” o “Ditta”;
si è convenuto quanto segue:

PREMESSO:
- La L.R. 23.04.2004 n° 11 (successivamente richiamata come L.R. 11/04) “Norme per il governo del Territorio”
introduce nella prassi della pianificazione urbanistica comunale il Piano di Assetto del Territorio comunale o
intercomunale (P.A.T. o P.A.T.I.), inteso all’art. 12 come lo strumento che “delinea le realtà strategiche di assetto e
sviluppo”, ed il successivo Piano degli interventi (P.I.), inteso come strumento capace di “disciplinare gli interventi di
organizzazione e trasformazione del territorio”;
- L’art. 6 della medesima Legge Regionale  prevede da parte dei Comuni la possibilità di “concludere accordi con
soggetti pubblici e privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse
pubblico”, confermando che tali accordi “costituiscono parte integrante degli strumenti di pianificazione cui accedono” e
che tale strumento nella fattispecie viene a corrispondere alla richiamata “prima variante al Piano degli Interventi” (o
Secondo Piano degli interventi) in corso di formazione da parte del Comune di Salcedo;
- L’art. 11, commi 2° e seguenti della legge 7 agosto 1980 n° 241, cui lo stesso articolo 6 della Legge Regionale
succitata fa rinvio per quanto dalla stessa non disciplinato, stabilisce tra l’altro, che tali accordi debbano essere stipulati
per iscritto, a pena di nullità, e che la stipulazione dell’accordo sia preceduta da una determinazione dell’organo che
sarebbe competente per l’adozione del provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- nel corso della formazione della prima variante al P.I., il Comune di Salcedo ha riconfermato l’utilizzo della metodologia
degli accordi, acquisiti ai sensi del richiamato art. 6, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico ai fini dell’assetto
del territorio comunale, anche per l’esigenza di assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza
amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo delle suddette iniziative;
- il Comune di Salcedo ha aderito al P.A.T.I. denominato Terre di Pedemontana Vicentina che interessa anche i Comuni
di Breganze, Calvene, Fara Vicentina, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo e Zugliano copianificato con
Regione Veneto e Provincia di Vicenza;
- il suddetto P.A.T.I. è stato approvato con conferenza di servizi in data 12 settembre 2008 e successivamente ratificato
dalla Giunta Regionale Veneto in data 30 settembre 2008 con deliberazione n. 2777 il tutto ai sensi della L.R. 11/04, art.
15;
- la “Ditta”, con una prima richiesta pervenuta al prot. com.le n° 2378/14 in data 25.11.2014 ha manifestato l’interesse
per addivenire ad un accordo art. 6 L.R. 11/2004 per un intervento edilizio in località Angonese;
- la “Ditta” si identifica nei Signori “Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio” sopra menzionati, coniugi residenti in Asiago, che
risultano attualmente proprietari, ciascun soggetto per i rispettivi diritti acquisiti in forza dei rogiti sopra menzionati, di
immobili (terreni e fabbricati) siti in Comune censuario e amministrativo di Salcedo (provincia di Vicenza) dei quali,
interessati dall’operazione di accordo in oggetto, risultano:

Foglio 2 mappali n.
Mapp. 536 di aree 51.23 R.D. 25,14 R.A. 14,55
Mapp. 537 di aree 12.17 R.D. 7,54 R.A. 3,77
Mapp. 538 di aree 4.87 R.D. 3,52 R.A. 1,89
Mapp. 540 di aree 36.00 R.D. 17,66 R.A. 10,23
Mapp. 1639 di aree 4.92 R.D. 3,56 R.A. 1,91
Mapp. 1641 di aree 11.15 R.D. 8,06 R.A. 4,32
Mapp. 495 Cat. A/4 Cl. 4 Rendita 74,37



Mapp. 499 Cat. // Unità collabente
Mapp. 1568 Cat. // Unità collabente
Mapp. 1580 Cat. // Unità collabente
Mapp. 1581 Cat. // Unità collabente
Mapp. 462 di aree 36.34 R.D. 22,52 R.A. 13,14

- il Comune di Salcedo, relativamente alla “prima variante al P.I.”, con deliberazione consiliare n° 13 del 13.05.2015 ha
approvato il Documento programmatorio di cui all’art. 17, comma 5, della L.R. n° 11/2004;
- nella seduta di Consiglio Comunale del ….. con deliberazione n° ….., dichiarata immediatamente eseguibile, ha altresì
approvato lo schema del presente accordo;

CONSIDERATO ALTRESI’

-a) che con la  richiesta anzidetta la “Ditta” si è fatta carico di avanzare proposte collaborative per:
 la realizzazione di una ricomposizione urbanistica in località Angonese da effettuarsi mediante una demolizione

degli edifici esistenti posti a margine della strada comunale “Angonese-Campodirondo” che attualmente sono
in stato di degrado e rappresentano anche, per la loro ubicazione all’interno del nucleo abitato “Angonese”, un
pericolo sia per lo stato di fatiscenza, sia per la riduzione della   visibilità derivante dal restringimento della
sede stradale in tale punto; la volumetria in demolizione viene stimata in complessivi mc. 1.390 circa;

 la creazione, in corrispondenza del sedime degli edifici in demolizione di un nucleo di aree di interesse comune
baricentrico all’insediamento esistente con spazi a parcheggi, un’area per l’isola ecologica, sistemazioni a
verde e stradali, realizzando tutte le opere relative e proponendone la cessione all’Ente;

 la conferma di inedificabilità della restante parte del sedime liberato che rimane di proprietà privata e che
acquisisce regime di area di ammortizzazione e transizione di P.I.;

 l’individuazione di una area residenziale soggetta ad accordo ad ovest ed adiacente all’insediamento esistente,
nella quale realizzare tre edifici residenziali per una volumetria complessiva di 1.500 mc.;

 l’impegno a realizzare in tale ambito un collegamento privato più appropriato sia per la struttura edilizia sul
mappale al fog. 2° numero 1643 in luogo dell’attraversamento del nucleo edificato esistente sia per i previsti
realizzandi futuri edifici residenziali;

 la realizzazione di un volume residenziale di 400 mc. a sua volta ulteriormente subordinato alla regimazione e
sistemazione delle acque meteoriche che, nella limitrofa zona est della proprietà scorrendo superficialmente
fuoriescono e ristagnano sulla sottostante strada comunale creando pericoli per la pubblica viabilità;

-b) l’intervento, rappresentato anche dagli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente accordo, prevede:
 la conferma della demolizione della volumetria degli edifici esistenti (identificati catastalmente al fog. 2° mappali

numeri 495-499-1568-1580-1581) stimati in mc. 1.390 circa, e come meglio identificati nella tavola A1;
 la realizzazione di spazi destinati a ricavare un nucleo ad uso servizi (parcheggi, isola ecologica, ecc.) nonché

opere di regimazione e sistemazione delle acque meteoriche;
 la realizzazione di nuove edificazioni posizionate sull’area come meglio individuata nella tavola A/6

rispettivamente, per l’intervento “2” per una volumetria di mc. 1.500 (millecinquecento), e, per l’edificazione
singola sull’area come meglio individuata nella tavola A/5 per l’intervento “1” per una volumetria di mc. 400
(quattrocento); per l’intervento “2” lo schema di massima, come riportato nella tavola A6 individua anche il
collegamento privato che asservirà sia l’immobile catastalmente individuato al fog. 2° mappale numero 1643 sia
la predetta futura volumetria pari a 1.500 mc.;

-c) che l’Amministrazione ravvisa la sussistenza di rilevante interesse pubblico nella stipulazione di un accordo poiché:
 la demolizione degli attuali edifici posti all’interno del nucleo abitato “Angonese” permetterà di eliminare il

pericolo derivante dalla fatiscenza dei medesimi che, posti a filo strada, da tempo sono disabitati ed in un
progressivo stato di abbandono, conseguendo un miglioramento delle condizioni di sicurezza viabile con la
parziale riduzione del tratto di strettoia ed aumentando la visibilità per il traffico sia veicolare che pedonale;

 su parte del sedime liberato sarà possibile realizzare un’area ad uso pubblico con ricavo di parcheggi, di
un’isola ecologica e di un marciapiedi oltre a spazi a verde di cui attualmente il nucleo abitato è totalmente
privo, da cedere quindi, al patrimonio comunale, che risulta oltretutto ubicato centralmente allo stesso abitato e
funzionale sia in termini di accessibilità che di utilizzo;

 lo spostamento dell’isola ecologica in un’area protetta ridurrà l’attuale pericolo derivante dal provvisorio
posizionamento delle attrezzature per le raccolte differenziate che, data la mancanza di idonei e specifici spazi,
sono locate al margine stradale, costringendo gli utenti ad effettuare il conferimento dei rifiuti sostando sul
sedime viabile;

 vengono realizzate opere di intercettazione ed allontanamento di acque meteoriche che scorrendo
superficialmente defluiscono e ristagnano sul sedime stradale sottostante della stessa arteria “Angonese-
Campodirondo” con i conseguenti pericoli per la viabilità, ancor più elevati nel periodo invernale trattandosi di
un tratto curvilineo ed in zona d’ombra particolarmente predisposto alla formazione di ghiaccio;

 non va escluso il possibile cedimento strutturale degli edifici da demolire che, data la loro vetustà e, come detto,
il progressivo stato di abbandono, potrebbero collassare direttamente sul sedime stradale, comportandone di
fatto la sua interruzione, con intralci ancora più onerosi trattandosi della principale arteria di tipo comunale che
funge da collegamento con il centro e più di metà del territorio comunale e presenta un consistente traffico di
scorrimento;

 gli interventi urbanistici nella zona “Angonese”, oltre ai benefici della sicurezza stradale ed il ricavo di specifici
spazi (parcheggi, isola ecologica, ecc.), permetteranno una riqualificazione ed un riordino del tessuto



urbanistico interno al nucleo medesimo; le nuove edificazioni articolate in volumi specifici più contenuti, meglio
si inseriranno nel contesto del territorio circostante;

TENUTO CONTO
- che nella attuale fase, stante le condizioni effettive della finanza pubblica ed il quadro delle priorità programmatiche,
risulta di difficile fattibilità addebitare interamente al settore pubblico, ed in particolare all’Amministrazione Comunale,
anche per la sua ridotta dimensione demografica (ab. 1.028), i costi e gli oneri connessi per la realizzazione e
sistemazione nel sedime dei demolendi edifici delle opere come meglio identificate nella tavola A/3 e quelle relative alla
regimazione delle acque come meglio identificato nella tavola A/4, dai computi predisposti ed allegati comportano
complessivamente un onere di circa 43.267,09 euro;
- che secondo quanto richiesto dal richiamato art. 6 della L.R. 11/04, le dovute condizioni di rilevante interesse pubblico
dell’iniziativa risultano con evidenza assicurate come meglio sopra dettagliatamente già esposto al precedente punto c);

TUTTO CIO’ PREMESSO  E CONSIDERATO

Fra il COMUNE DI SALCEDO, nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Gasparini Giovanni Antonio e la proprietà
Sigg. Dalle Ave Raffaella e Basso Vittorio, in premesse meglio identificati, ciascuno per i rispettivi diritti sulle proprietà
interessate dall’operazione in oggetto, si conclude il seguente Accordo (a sensi dell’art.6 della Legge Regionale 11/2004)

Articolo 1:
Le premesse vengono condivise, acquisite ed approvate quale parte integrante del presente atto che è sin d’ora
impegnativo per la Ditta con l’apposizione della sottoscrizione mentre lo sarà per l’Ente dopo l’avvenuta approvazione
secondo le vigenti norme e forme di legge;

Articolo 2:
La documentazione di seguito elencata è depositata agli atti del “Comune” e, anche se  non materialmente allegata al
presente “Accordo”, costituisce parte integrante e sostanziale di quest’ultimo:
- Tavola A1: “planimetria generale – documentazione fotografica degli edifici esistenti da demolire”;
- Tavola A2: “rilievo e calcolo del volume stato attuale”;
- Tavola A3: “calcolo standard urbanistici equivalenti e planimetria con sistemazione dell’area”
- Tavola A4: “schema sistemazione idraulica valletta via Angonese”;
- Tavola A5: “Localizzazione interventi di nuova costruzione a seguito cessione e realizzazione opere”;
- Tavola A6: “Schema di massima intervento via Angonese”;

- Allegato “A”: computo metrico estimativo;
- Allegato “B”: titoli di proprietà;
- Allegato “C”: bozza atto di accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004”;

Articolo 3:
L’ambito oggetto di intervento sarà realizzato con specifico convenzionamento a sensi dell’art. 29 della L.R. n° 11/2004 e
prevede:
-1) la demolizione degli edifici residenziali esistenti individuati catastalmente al foglio 2° mappali numeri 495-499-1568-
1581 per una volumetria stimata in mc. 1.390;
-2) la creazione di una volumetria di mc. 1.500 sull’area identificata al C.T. al fog. 2° mappali numeri 536 (per parte della
superficie), 537 (intera superficie), 538 (intera superficie), 1639 (intera superficie) e 1641 (per parte della superficie)
secondo il comparto che individua l’area identificata nella tavola A5 (intervento 2) e nella tavola A6 della superficie
stimata in mq. 3.450 circa su cui realizzare un’edificazione di tipo residenziale ed una strada privata a servizio sia dei
progettandi edifici sia dell’esistente fabbricato catastalmente individuato al fog. 2° mappale numero 1643, con obbligo di
costituzione di servitù di passaggio a favore di quest’ultimo nel modo più ampio possibile (il tutto come meglio identificato
nello “Schema di massima” che risulta riportato nella tavola A6), all’interno dell’ambito definito dalle tavole del P.I.;
Le “parti” precisano, che lo “schema di massima”, di cui sopra, non vincola obbligatoriamente la “Ditta” a rispettarne le
disposizioni grafiche ivi contenute che potranno pertanto essere oggetto di modifica: resta obbligatoria la realizzazione
della viabilità interna di tipo privato anche, e, a servizio di altri beni nelle modalità precedentemente meglio indicate.
-3) la creazione di una volumetria di mc. 400 da realizzarsi sull’area individuata al m.n. 462 del foglio 2° per  l’esecuzione
di un edificio singolo con destinazione residenziale;
La “Ditta”, nel rispetto di quanto contenuto anche al successivo articolo 4, presenterà specifici progetti edilizi, anche con
istanze separate in relazione agli interventi, da sottoporre all’esame ed autorizzazione degli Uffici ed Enti competenti
laddove in presenza di specifici vincoli, per l’esecuzione degli interventi sopra elencati.
Tutti gli interventi sopra descritti saranno assoggettati ad Intervento Edilizio Diretto (I.E.D.) convenzionato; gli stessi
saranno compiuti previe le dovute autorizzazioni connesse agli esistenti vincoli con lo scopo di renderli più compatibili
con l’ambiente e con gli stessi vincoli e valori da tutelare, di cui, la “Ditta”, dichiara di esserne a piena e totale
conoscenza.
L’accordo sarà recepito con il provvedimento di adozione ed approvazione della variante al P.I. vigente; l’approvazione
della variante urbanistica dovrà intervenire entro 4 mesi dalla data della sottoscrizione del presente “Accordo”, salvo
impedimenti oggettivi non imputabili al “Comune”.
Il presente accordo, secondo il disposto di cui all’art. 6 della L.R. 11/2004 costituirà parte integrante del Piano degli
Interventi del Comune di Salcedo.
Le opere saranno soggette a Permesso di Costruire diretto con la sola convenzione in conformità alla Legislazione
Urbanistica di riferimento. La convenzione che regolerà altresì criteri, modalità e tempi del programma delle
urbanizzazioni necessarie, prevederà comunque le modalità e le garanzie anche di carattere fideiussorio, per una



realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione come sopra precisate. La convenzione fatta salva l’integrale
realizzazione delle opere di interesse pubblico, potrà anche prevedere stralci parziali di quelle di interesse privato.

Articolo 4:
La “Ditta” condividendo gli obiettivi ed i contenuti del PAT approvato, specificatamente quelli relativi al contesto
territoriale in cui è inserita l’area di relativa proprietà, si impegna a realizzare le seguenti opere di “rilevante interesse
pubblico”:

1) demolizione degli edifici residenziali esistenti ricadenti all’interno del fog. 2 mappali n. 495, 499, 1568, 1580 e
1581 per la volumetria stimata di 1.390 mc. e realizzazione di opere specifiche finalizzate al ricavo di parcheggi,
isola ecologica, marciapiedi e verde, per una superficie stimata in mq. 402 circa, da cedere all’amministrazione
Comunale prima di qualsiasi agibilità degli erigendi fabbricati stabiliti dalla presente convenzione,

2) sistemazione delle acque superficiali di scorrimento defluenti sul sedime stradale con intercettazione,
incanalamento e opere di difesa antierosione, nella esistente valletta posta a confine della proprietà (foglio 2°
mappale 452 salvo più esatti); le opere così realizzate, 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;

Ai fini dell’ottenimento del Certificato di Agibilità di qualunque degli edifici residenziali, dovranno essere collaudate e
cedute al patrimonio pubblico le opere da eseguire così come individuate nella tavola A3 insistenti sulle aree attualmente
individuate al fg. 2° dai mappali numeri 495, 499 parte, 1581 e 1588.
Per l’esecuzione dei lavori relativi ai punti 1 e 2 sopra specificati si dovrà provvedere con progetto esecutivo dell’opera,
che dovrà acquisire i pareri favorevoli e le autorizzazioni degli uffici/Enti competenti.

Articolo 5:
Il presente Accordo di pianificazione deve ritenersi vincolante non solo per la “Ditta”, che sottoscrive, ma anche per i suoi
eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
In relazione a quanto stabilito al comma che precede, la “Ditta” si impegna ad inserire le previsioni del presente Accordo
negli eventuali atti di cessione delle aree di sua proprietà interne all’Ambito di Accordo.
La “Ditta” proponente presta al “Comune” la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità degli
immobili oggetto del presente Accordo, e garantisce che le aree da cedere sono libere da vincoli, pesi, oneri reali e di
altra natura, diritti di prelazione, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, nonché da servitù passive,
obbligandosi fin d’ora a garantire da evizione nei successivi atti di trasferimento.

Articolo 6:
Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente
“Accordo”, ivi comprese quelle per collaudi, cessioni ecc. sono a carico della “Ditta” proponente che dichiara di
assumerle.

Articolo 7:
Il presente “Accordo”  non pregiudica i diritti di terzi ed è sospensivamente condizionato alla conferma delle sue
previsioni nel P.I., senza possibilità di rivalsa o pretesa alcuna nei confronti del “Comune”, comprese le spese sostenute
e già pagate dalla Parte privata.

Articolo 8:
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 6 della L.R.
23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti
dell’art. 11 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente Accordo verrà allegato e
recepito nel progetto della variante al P.I., attraverso documenti di sintesi ricompresi

Per il “Comune”: il Sindaco: ………………………………………………………………………….

Per la “Ditta”: i proprietari: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..



Allegato sub lett. B) alla deliberazione di
Consiglio Comunale n° 25 del 30.07.2015

Elenco della documentazione presentata in data 17.07.2015 al prot. com.le n°  1532/15 da parte della ditta Immobiliare
Dalle Ave Raffaella/Basso Vittorio residenti in Asiago, depositata in atti d’ufficio;

DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ ACCORDO TRA IL COMUNE DI SALCEDO E LA DITTA DALLE AVE RAFFAELLA
/BASSO VITTORIO

ALLEGATO DESCRIZIONE
Tavola “A1” Planimetria generale del Piano – documentazione fotografica degli edifici esistenti da

demolire;
Tavola “A2” Rilievo e calcolo del volume stato attuale;
Tavola “A3” Calcolo standard urbanistici equivalenti e planimetria con sistemazione dell’area;
Tavola “A4” Schema sistemazione idraulica valletta via Angonese;
Tavola “A5” Localizzazione interventi di nuova costruzione a seguito cessione e realizzazione opere;
Tavola “A6” Schema di massima intervento via Angonese;
allegato “A” Computo metrico estimativo;
allegato “B” titoli di proprietà;
Allegato “C” Bozza accordo;


