
    DELIBERAZIONE n. 02 
        in data  01.03.2012 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE IN LOCALITÀ SCAN DOLARE. 
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTIC A (ART. 6 
L.R. 11/2004 e s.m.i.);  

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì UNO del mese di MARZO nella Residenza Municipale, 
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P 
CARLI rag. Michele    - Assessore  P 
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  P 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore   A 
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 
- la lottizzazione della zona artigianale risale all’anno 1980 quando, con deliberazione di C.C. n° 55  
in data 21.12.1980 venne approvata la progettazione, successivamente recepita, a seguito 
dell’acquisizione dei pareri di prassi allora vigenti, con l’approvazione del relativo Piano di 
Lottizzazione giusta deliberazione di C.C. n° 19 de l 20.05.1982; 
- a seguito dell’approvazione del P. di  L. e della relativa convenzione venne rilasciata 
Concessione Edilizia per la realizzazione del 1° st ralcio i cui lavori, ultimati nel luglio 1986 vennero 
favorevolmente collaudati provvedendo alla cessione al Comune dei relativi standards; 
- il progetto per la realizzazione del secondo stralcio della lottizzazione [“Progetto di variante per il 
completamento del Piano di Lottizzazione Artigianale (C.E. n° 13/84 del 18.12.1984) con modifiche 
ai lotti ed alla viabilità – secondo stralcio”], presentato nell’anno 2002 da parte della ditta C. 
Meccanica s.r.l. , divenuta nel frattempo unica proprietaria dell’intera area costituente in c.d. “2° 
stralcio”, venne approvato con deliberazione di C.C. n° 13 in data 03.07.2002; 
- al fine del rilascio della prevista Concessione Edilizia, la relativa “Convenzione” approvata quale 
allegato “F” al “Progetto di variante per il completamento del Piano di Lottizzazione Artigianale 
(C.E. n° 13/84 del 18.12.1984) con modifiche ai lot ti ed alla viabilità – secondo stralcio” venne 
stipulata in data 28.08.2002 con repertorio n° 9618 2 del Not. G. Muraro in Breganze, dopo 
l’avvenuta costituzione della polizza fidejussoria (per il valore pari al 50% delle opere di 
urbanizzazione da realizzare) effettuata da parte della ditta C. Meccanica s.r.l. in data 25.07.2002; 
- successivamente alla stipulazione della Convenzione, la ditta C. Meccanica, non provvide al 
versamento della quota parte degli oneri di urbanizzazione così come specificatamente previsto 
dall’art. 6 della stessa convenzione, e pertanto non venne mai rilasciato alcun provvedimento 
autorizzativo per l’esecuzione dei lavori; 
- la pratica edilizia n° 1436-19/02 afferente all’e secuzione del secondo stralcio della lottizzazione 
come sopra già rubricata, risultò, per mancato perfezionamento nei termini utili,  decaduta ai sensi 
delle normative vigenti in materia; 
- successivamente, la stessa Ditta C. Meccanica s.r.l. con propria nota data 14.12.2006 pervenuta 
in pari data al prot. com.le n° 4392/06, dichiarò, motivandola debitamente, di rinunciare 
espressamente alla realizzazione delle opere previste richiedendo al contempo lo svincolo della 
fidejussione prestata pari al 50% del costo delle opere da realizzare; 
- lo svincolo della polizza fidejussoria n° 264/06/ 02-gs emessa dalla Banca S. Giorgio e Valle Agno 
in data 25.07.2002 venne autorizzato in data 19.12.2006; 
- con deliberazione di C.C. n° 06 in data 10.01.200 8 il Comune di Salcedo ha adottato il P.A.T.I. 
(Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina” 
ratificato da parte della Regione Veneto in data 30.09.2008 con deliberazione n° 2777; 
- con il Comune di Salcedo ha successivamente provveduto a redigere il Piano degli Interventi 
approvando rispettivamente: 

a) con deliberazione di C.C. n° 02 del 21.01.2009 i l documento programmatorio del 
Sindaco come previsto dall’art. 18, comma 1, della L.R. n° 11/2004; 
b) con deliberazione di C.C. n° 03 del 21.01.2009 l ’ “Accordo fra il Comune di Salcedo e la 
Ditta C. Meccanica s.r.l. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n° 11/2004”; 
c) con deliberazione di C.C. n° 07 del 26.03.2009 l ’adozione del primo “Piano degli 
Interventi” recependo altresì, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n° 11/2004 gli accordi 
con i soggetti privati, costituenti parte integrante dello strumento urbanistico, e, 
riconoscendone il rilevante interesse pubblico; 
d) con deliberazione di C.C. n° 19 del 30.06.2009, l’approvazione del “Piano degli Interventi 
n° 1”; 

- l’accordo già approvato con la deliberazione di C.C. n° 03/2009 sopra citata, è stato stipulato, ai 
sensi della L.R. n° 11/2004 e successivamente all’a dozione del P.I. n° 1, in data 30 marzo 2009 tra 
la ditta C. Meccanica s.r.l. ed il Comune di Salcedo; 
- la Ditta C. Meccanica s.r.l. ha presentato al prot. com.le n° 1784/11 istanza edilizia (prat. edil. n° 
1935-23/11) per “Variante urbanistica in base all’accordo stipulato tra il Comune di Salcedo e la 
ditta C. Meccanica s.r.l. in data 30.03.2009 come previsto dall’art. 6 della L.R. n° 11/2004 del 



23.04.2004” finalizzata a realizzare interventi di modifica e riorganizzazione degli standards alla 
zona produttiva; 
- gli interventi di cui alla pratica edilizia sopra citata (n° 1935-23/11), seppure con le modifiche 
apportate nella redazione del Piano degli Interventi, interessano la medesima area per la quale era 
stata nell’anno 2002 presentato da parte della stessa Ditta il progetto per la realizzazione del 
secondo stralcio della lottizzazione [“Progetto di variante per il completamento del Piano di 
Lottizzazione Artigianale (C.E. n° 13/84 del 18.12. 1984) con modifiche ai lotti ed alla viabilità – 
secondo stralcio”];  
 
RILEVATO che al fine del rilascio del P. di C. per l’esecuzione dei lavori previsti  con la richiesta di 
cui alla pratica edilizia n° 1935-23/11 (“Variante urbanistica in base all’accordo stipulato tra il 
Comune di Salcedo e la ditta C. Meccanica s.r.l. in data 30.03.2009 come previsto dall’art. 6 della 
L.R. n° 11/2004 del 23.04.2004”) - per il quale la Ditta ha già ottenuto il parere favorevole giusto 
verbale C.E. n° 1395 in data 28.07.2011 è ora neces sario formalizzare i nuovi accordi in una 
“Convenzione” urbanistica aggiornata ai nuovi indirizzi degli strumenti urbanistici vigenti; 
 
RITENUTO pertanto in sede di nuova convenzione di revocare gli effetti della precedente 
“Convenzione” stipulata con rep. n° 96182 del 28.08 .2002 del Not. G. Muraro in Breganze che si 
deve intendere completamente superata dai nuovi accordi di cui allo “Schema di convenzione” 
allegato al presente atto sub lett. A); 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, del d.lgs n. 267/2000. 

 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma  palese,  ai sensi di legge. 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il nuovo “Schema di Convenzione” finalizzata a regolare i rapporti per 

l’esecuzione dei lavori di cui alla “Variante urbanistica in base all’accordo stipulato tra il 
Comune di Salcedo e la ditta C. Meccanica s.r.l. in data 30.03.2009 come previsto dall’art. 6 
della L.R. n° 11/2004 del 23.04.2004” che si allega  sub lett. A) al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale;   

 
2. di revocare gli effetti della precedente Convenzione, stipulata in data 28 agosto 2008 con rogito 

n° 96182 di repertorio del Not. G. Muraro di Bregan ze, così come risultante anche da specifica 
clausola inserita all’art. 12 del nuovo “Schema di Convenzione”  citato al precedente punto 1;   

 
3. di dare mandato ai competenti organi e uffici di questa Amministrazione comunale di 

provvedere a tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione e in 
particolare di dare mandato all’Area Tecnica di procedere alla sottoscrizione della nuova 
”Convenzione” così come in “schema di convenzione” allegata sub lett. A) al presente 
provvedimento; 

 
4. di dare atto che ogni e qualsiasi spesa inerente e conseguente alla cancellazione degli effetti 

derivanti dalla precedente “convenzione” di cui al rogito rep. n° 96182 del 28.08.2002, nessuna 
esclusa, restano a carico della Ditta C. Meccanica s.r.l.; 

 

 
* * * * * 

 

 

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, resa in maniera palese, ai sensi di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del d.lgs. n. 267/2000. 
 

* * * * * 

 
Gm. 01.2012 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to COVOLO Geom. Maurizio   ……………………………………. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
…………………………………………. 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…53……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..09 MAR. 2012.............. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.09 MAR. 2012 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _09 MAR. 2012_____________ 
 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 



Allegato sub lett. A) alla deliberazione  
di G. C. n° 02 in data 01.03.2012 

 
 
 

COMUNE DI SALCEDO 
                                                               PROVINCIA DI VICENZA 

 
via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it 

C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248  

    

   
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

L’anno DUEMILADODICI, addì …… del mese di …… (../../2012), avanti al sottoscritto Ufficiale rogante 
dottor ……., Notaio in ….. del Distretto di ….. 
sono comparsi i Signori: 
 
………nat_ a ………. (__) il …/.../….., in qualità di Amministratore Delegato della società C. MECCANICA 
s.r.l. con sede in Salcedo (VI), via Scandolare, 48 – codice fiscale e partita IVA 01248510248, a ciò 
autorizzato in forza di …… (procura…), soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente 
“Ditta” da una parte; 
 
COVOLO geom. MAURIZIO nato a Thiene il 03.01.1957, domiciliato per la carica in Salcedo, via Roma, 4/c, 
il quale dichiara di intervenire al presente atto e stipularlo nella sua veste 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 dello statuto comunale ed in forza di 
provvedimento sindacale n° 01/2011 del 28.12.2011, nel seguito del presente atto denominato 
semplicemente “Comune”, dall’altra parte; 
 
SI  PREMETTE   CHE: 
 
-a) il Comune di Salcedo è dotato di P.A.T.I. (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale) denominato “Terre 
di Pedemontana Vicentina”, adottato con deliberazione di C.C. n° 06 del 10.01.2008 ed il cui iter form ativo si 
è concluso con l’approvazione in conferenza di servizi in data 12.09.2009 e successiva ratificata da parte 
della Regione Veneto in data 30.09.2008 con deliberazione n° 2777; 
-b) il Comune di Salcedo ha provveduto successivamente a redigere il Piano degli Interventi, approvando 
rispettivamente: 
- con deliberazione di C.C. n° 02 in data 21.01.200 9 il documento programmatorio del Sindaco come 
previsto dall’art. 18, comma 1, della L.R. n° 11/20 04; 
- con deliberazione di C.C. n° 03 in data 21.01.200 9, l’ “Accordo fra il Comune di Salcedo e la ditta C. 
Meccanica s.r.l. ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11”; 
- con deliberazione di C.C. n° 07 in data 26.03.200 9 l’adozione del primo “Piano degli Interventi”, recependo 
altresì, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n° 11/2004 gli accordi con i soggetti privati, cost ituenti parte 
integrante dello strumento urbanistico, e, riconoscendone il rilevante interesse pubblico; 
- con deliberazione di C.C. n° 19 del 30.06.2009 l’ approvazione del “Piano degli Interventi” n° 1; 
-c) che ai sensi della L.R. 11/2004, successivamente all’adozione del P.I. è stato stipulato in data 30 marzo 
2009, tra il Comune di Salcedo e la ditta C. Meccanica s.r.l., l’accordo - già approvato con deliberazione di 
C.C. n° 03/2009 sopra citata (“Accordo fra il Comun e di Salcedo e la ditta C. Meccanica s.r.l. ai sensi dell’art. 
6 della L.R. 23 aprile 2004 n° 11) - che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, e, nel seguito del presente atto, denominato anche semplicemente “Accordo”; 
-d) la Ditta C. Meccanica s.r.l. ha presentato istanza edilizia al protocollo comunale n° 1784/11 in dat a 
01.06.2011 (pratica edilizia n° 1935-23/11) avente ad oggetto “Variante urbanistica in base all’accordo 
stipulato tra il Comune di Salcedo e la ditta C. Meccanica s.r.l. in data 30.03.2009 come previsto dall’art. 6 
della L.R. n° 11/2004 del 23.04.2004”, finalizzata a realizzare interventi di modifica e riorganizzazione degli 
stndards alla zona produttiva per attività industriali e artigianali soggetta a piano esecutivo confermato, e, 
individuata nelle tavole di P.I. dal comparto con il numero 1 (uno), secondo quanto precedentemente 

 



previsto dall’art. 2 del succitato accordo stipulato in data 30.03.2009, e che sinteticamente vengono qui di 
seguito elencati:  
- riorganizzazione degli standards, previa esecuzione di nuove opere per una superficie di mq. 186 da 
cedere al Comune, per la parte in proprietà della ditta, fatte salve più precise superfici in sede di operazioni 
catastali; 
- acquisizione dallo stesso Comune, quali standards comunali già realizzati, collaudati e confermati 
(porzione di strada e parcheggio non più funzionali identificato anche quale “standard dismesso”), per una 
superficie di mq. 115 (centoquindici), fatte salve più precise superfici in sede di operazioni catastali; 
- esecuzione dei lavori di riorganizzazione degli standards consistenti nella costruzione di un nuovo cul de 
sac ad uso stradale, di realizzazione di aree di parcheggio, di realizzazione aree a verde, di modifiche del 
marciapiedi esistente con nuova sagoma, dello spostamento di numero due punti luce e relativo raccordo di 
sottoservizio, dell’asfaltatura dell’area interessata dall’intervento e delle modifiche necessarie ai sottoservizi 
esistenti nell’attuale strada di lottizzazione; 
-e) che, ai sensi dell’ “Accordo” stipulato in data 30.03.2009, risultano già espletate le formalità di cui 
all’articolo 3 che prevedono a corresponsione dell’importo di €. 60.000,00 a titolo di valore per gli standards 
da cedersi dal Comune alla Ditta e/o per minori quantitivi da realizzarsi a servizio del lotto identificato dai 
mappali numeri 1141-1198-1145 e 1142 del foglio 2° ; 
-f) che, l’istanza edilizia surrichiamata al precedente punto d), è stata oggetto di esame da parte della 
Commissione Edilizia Comunale giusto verbale n° 139 5 in data 28.07.2011, che ha espresso parere 
favorevole previa integrazione documentativa; 
-g) che, la Ditta, con nota del 06.09.2011, pervenuta al protocollo comunale n° 2939/11 in data 14.09.20 11, 
ha provveduto a trasmettere ad integrazione della pratica edilizia sopra menzionata, il Computo Metrico 
Estimativo, afferente all’ammontare delle opere da eseguire per la realizzazione dei nuovi standards previsti, 
il cui importo risulta indicato in €. 29.895,70 (euro ventinovemilaottocentonovantacinque/70) oltre ad 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 30.03.2009, 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 C. Meccanica s.r.l. in data 30.03.2009 come previsto dall’art. 6 della L.R. n° 
11/2004 del 23.04.2004”, come da pratica edilizia n° 1935-23/11, dando atto che la stessa, depositata al 
prot. com.le n° 1784/11 in data 01.06.2011 - e succ essivamente integrata - risulta composta dai seguenti 
elaborati progettuali: 
a) relazione tecnica; 
b) tavola n°  1 (planimetria catastale, estratto P. I., sistemazione esterna con piano quotato); 
c) tavola n° 2 (prospetto e sezioni – esistente e m odificato); 
d) tavola n° 3 (sistemazione esterna con piano quot ato modificato, prospetto e sezioni – sovrapposizioni); 
e) servizio fotografico; 
f) computo metrico estimativo, depositato ad integrazione a seguito di parere C.E.C. n° 1395 in data 
28.07.2011, in data 14.09.2011 al prot. n° 2939/11;  
 
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 e per suoi 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 acquiscenza dei futuri provvedimenti comunali 
necessari all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa ad 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° 1935-23/11. I termini si intendono esse nziali. 
2. I lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno comunque essere iniziati 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, decorrente 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° 1935-23/11 e come da elenco riportato al prec edente 
articolo 1, punto 2, così come previsto e per le quantità indicate nel computo metricolo estimativo, che, 
allegato sub lettera B) al presente atto, 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,  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 o esclusivi costituiti per legge, 
regolamento o in virtù di concessione od altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del D. 
Lgs. 17.03.1995 n° 158. Tali opere sono eseguite da i 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 1935-23/11, e quanto finalizzato all’ “Accordo” 
stipulato in data 30.03.2009, ivi compresi allegati, integrazioni, frazionamenti, progettazioni, direzioni dei 
lavori, cessione degli standards, e di qualsiasi altra operazione connessa all’attuazione dell’ “Accordo” sono 
a carico della “Ditta”. 
 
Art. 5) Realizzazione delle aree a standards (urban izzazione 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° 1935-23/11 e succ essive integrazioni, il cui costo è stato stimato mediante 
preventivo redatto con i listini della Camera di Commercio di Vicenza, nell’importo complessivo di €. 
32.885,27 (€. 29.895,70 + IVA nella misura del 10% pari ad €. 2.985,57) come risulta dal computo metrico 
estimativo (allegato sub lett. B);  
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 il 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 di bassa che di alta frequenza, né manomissioni alle reti interrate dei servizi 
già esistenti e, a servizio della zona, con la sola esclusione della rete della pubblica illuminazione; 
4. con la realizzazione delle opere suddette, ed in forza dell’ “Accordo” stipulato in data 30.03.2009, e più 
precisamente per i contenuti di cui all’articolo 2, comma 5, e con la cessione al “Comune” delle opere e delle 
aree previste nella presente convenzione, si intendono assolti tutti gli oneri di urbanizzazione inerenti al lotto 
contraddistinto dai mappali numeri 1141-1198-1145 e 1142 del foglio 2°, così come previsto dal 3° comm a 
dell’articolo 2 del richiamato “Accordo”; 
5. Le parti, di comune accordo, danno atto che l’ “Accordo” stipulato in data 30.03.2009 ha già previsto la 
compensazione tra gli standards primari e secondari non realizzati, monetizzati in euro 60.000,00 
(sessantamila), e per i quali la “Ditta” ha già provveduto, nel rispetto dei termini fissati, ad effettuarne il 
pagamento, e per i quali il “Comune” dichiara di averne ricevuto il saldo rilasciandone piena quietanza a 
saldo degli impegni a carattere economico. Rimangono da realizzare tutti gli altri aspetti compensativi di 
carattere urbanistico che la presene convenzione intende regolare;  
6. 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. 
7. Nel richiamo delle disposizioni contenute nell’art. 2 dell’ “Accordo”, e più precisamente dal punto 1), la 
“Ditta”, ad esecuzione e collaudo avvenuti, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, provvederà a 
trasferire al “Comune” la porzione dell’area di sua proprietà, interessata dai lavori in oggetto, castalmente 
individuata al mappale numero 238 del foglio 4° (pe r una superficie di mq. 186 circa), come identificato con 
contorno tratteggiato in colore XXXX nella planimetria in scala 1:1000 che si allega alla presente 
convenzione sub lettera C) per farne parte integrante  e sostanziale. 



8. Il “Comune”, ad esecuzione e collaudo avvenuti, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, 
provvederà a sua volta, a trasferire alla “Ditta” la porzione di standards esistente e consolidato (attualmente 
con destinazione sedime stradale e parcheggi), catastalmente individuata al mappale numero 1203 del foglio 
4° (della superficie di mq. 115 circa), come identi ficato con contorno tratteggiato in colore XXXX della stessa 
planimetria allegata sub lettera C); i reciproci trasferimenti saranno effettuati con un unico rogito. 
9. L’utilizzo da parte della “Ditta” dell’area a standards di cui al precedente punto 8) ancorchè di proprietà 
comunale fino alla stipula del rogito di cessione, viene autorizzato a far data da quella di notifica del relativo 
permesso di costruire;  da tale data è fatto carico alla “Ditta” di assumere ogni e qualsiasi responsabilità 
inerente e conseguente all’utilizzo di tale area da parte di chicchesia; a tal fine viene altresì autorizzata la 
temporanea posa in opera di una specifica transennatura che ne delimiti l’accessibilità ai non aventi 
titolo;l’utilizzo dell’area comunale per il periodo di cui sopra e fino alla data di stipula del rogito di cessione 
non comporta inoltre applicazione della tassa di occupazione di spazi pubblici essendo operazione di tipo 
urbanistico finalizzata al raggiungimento di finalità di pubblico interesse. 
 
Art. 6) garanzie per l’attuazione degli obblighi co nvenzionali : 
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la “Ditta” presta adeguata garanzia 
finanziaria per un importo non inferiore ad euro 32.885,27 (euro trentadue= 
milaottocentottantantacinque/27), con fidejussione bancaria (o polizza assicurativa) stipulata con …… 
sede/agenzia di …. n° …… in data ……, avente validit à fino alla data di collaudo delle opere in questione; 
2. La garanzia non potrà essere estinta fino all’avvenuta cessione al Comune dell’area di cui all’art. 5 punto 
7.) della presente convenzione;  
3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio delle preventiva escussione del debitore 
principale e non trova applicazione l’art. 1944, secondo comma, del Codice Civile. In ogni caso 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, col 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 
C. Meccanica s.r.l. in data 30.03.2009 come previsto dall’art. 6 della L.R. n° 11/2004 del 23.04.2004” , di cui 
alla pratica edilizia n° 1935-23/11. La convenzione  costituirà comunque parte integrante del permesso di 
costruire. 
2. Le parti danno atto, di comune accordo, che le opere di cui alla presente convenzione, non comportano 
interruzioni al rilascio di eventuali certificati di agibilità interessanti edifici già oggetto di nuova costruzione, i 
cui provvedimenti concessori risultino antecedenti alla data di stipula dello stesso “Accordo” (30.03.2009); 
 
Art. 8) Collaudo :  
1. Il “Comune”, su richiesta della “Ditta” sottopone a collaudo le opere di cui al precedente articolo 5 non 
prima di 30 (trenta) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, 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  inerenti alle operazioni di collaudo sono a carico della “Ditta”. 
3. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo la controversia sarà deferita ad un arbitro unico 
nominato dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa. La “Ditta” si impegna a provvedere 
assumendo a proprio completo carico tutte le spese per riparare imperfezioni e/o a completare l’opera, 
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 1935-23/11 e di cui alla presente 
convenzione, dovranno essere cedute gratuitamente al “Comune” entro 180 (centottanta) giorni dal collaudo 
favorevole; con il medesimo rogito, il Comune provvederà alla cessione gratuita della porzione di standards 
dismesso in forza dell’ “Accordo” stipulato in data 30.03.2009, così come meglio individiato nella planimetria 
di cui all’art. 5 punto 8) allegata sub lettera C) alla presente convenzione. 
3. Le parti, di comune accordo, danno atto che ai fini dei valori per la cessione degli, verrà fatto riferimento ai 
contenuti di cui al succitato “Accordo” stipulato il 30.03.2009. 
4.  Al momento della consegna le opere riferite agli interventi di nuova realizzazione di cui alla pratica 1935-
23/11 ed a 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° 1935-23/11 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 legeg 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’incameramento 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 a quanto previsto dagli elaborati grafici di cui alla pratica edilizia n° 1935-
23/11 e successive integrazioni, a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni del Computo Metrico 
Estimativo nonché del Regolamento Edilizi. 
2. n caso di accertate violazioni o difformità, l’Amministrazione Comunale potrà ordinare la sospensione dei 
lavori ed adotterà i provvedimenti di legge o previsti nella presente convenzione. 
 
Art. 12) Revoca impegni assunti con convenzione pre cedente : 
1.  Le parti danno atto reciprocamente che a seguito di presentazione della pratica edilizia n° 1436-19/02  
(presentata al prot. com.le n° 1304 in data 04.04.2 002) con la quale la ditta C. Meccanica s.r.l. intendeva 
procedere ad effettuare i lavori di lottizzazione del 2° stralcio della lottizzazione artigianale di c ui alla C.E. n° 
13/84 del 18.12.1984, per la quale risultava essere stato stipulata la prevista convenzione giusto rogito rep. 
n° 96182 in data 28.08.2002 del Not. G. Muraro in B reganze, in forza delle varianti urbanistiche 
successivamente approvate e concretizzatesi con l’adozione e l’approvazione del Piano degli Interventi 
(deliberazione di C.C. n° 19 del 30.06.2009), sono state apportate variazioni urbanistiche sulle aree oggetto 
della citata convenzione n° 96182 di repertorio con  conseguenti modifiche agli standards debitamente 
recepiti in fase di redazione dello stesso Piano degli Interventi mediante accordo di pianificazione 
urbanistica; 
2.  di revocare gli impegni assunti con la precedente “Convenzione” citata al punto precedente, poiché 
superati con i nuovi accordi di cui all’all’art. 6 della L.R. 11/2004 come da presente atto; 
  
Art. 13) Spese : 
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la 
convenzione ed atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione del 
tipo 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 parte 
utilizzatrice. 
 
Art. 14) Pubblicità degli atti : 
1. Gli elaborati costituenti la pratica edilizia n° 1935-23/11 così come sucessivamente integrata, con la sola 
esclusione del “Computo metrico estimativo” che risulta allegato alla presente convenzione sotto la lettera 
sub B), così come gli atti elencati e non specificatamente allegati sotto le lettere sub A) e sub C), non 
vengono allegati materialmente  alla convenzione ed agli atti notarili inerenti e conseguenti alle operazioni 
formalizzate con l’ “Accordo” sottoscritto in data 30.03.2009. Nei rogiti sarà sufficiente, qualora necessario, 
richiamare gli estremi della presente convenzione. 
 
Art. 15) Trascrizioni e benefici : 
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, esonerandola da ogni 
responsabilità. 
3. Al fine della concessione di benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si da atto 
che tutte le cessioni di aree e/o manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione dell’Accordo 
stipulato in data 30.03.2009, tra la ditta C. Meccanica s.r.l. ed il Comune di Salcedo, ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. 23.04.2004 n° 11, ratificato con deliberazione  di Consiglio Comunale n° 07 del 26.03.2009, ed in 
esecuzione del Piano degli Interventi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 
30.06.2009. 
 
Art. 16) Controversie : 
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della 
presente convenzione saranno definite dal Tribunale amministrativo di competenza. 
 
Art. 17) Entrata in vigore della presente convenzio ne: 
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, regionale e comunali in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17.06.1942n° 1150 
e successive modificazioni, nonché alla legge 28.01.1977 n° 10 e all’articolo 60 della L.R. 27.06.1985  n° 61 
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° 1935-23/1 1, 
meglio rubricati al punto 2.) dell’art. 1), siano in contrasto o dettino prescrizioni difformi; 
 
 
allegati: sub lett. A) accordo del 30.03.2009; 
 sub lett. B) computo metrico estimativo; 
 sub lett. c) planumetria aree da cedere con evidenziatura colorata; 

 
   


