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Deliberazione n° 09
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Oggetto: APPROVAZIONE DI ATTO D’OBBLIGO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’ACCORDO FRA IL COMUNE DI
SALCEDO E LA DITTA IMMOBILIARE VECCHIO MULINO
SRL, STIPULATO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R.
23.04.2004 N° 11 IN DATA 09.10.2015 FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE URBANISTICHE
MEDIANTE STRALCI FUNZIONALI ED INERENTE ALLO
“STRALCIO PARCO GIOCHI”;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIANNOVE del
mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO Ag
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 24 del 30.07.2015 avente ad oggetto “Approvazione di accordo ai sensi dell’art. 6
della L.R. n° 11/2004 con la ditta Immobiliare Vecchio Mulino s.r.l. per la realizzazione di interventi su
insediamenti residenziali in località Garibaldi e lottizzazione Alice”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
recepiscono gli elaborati progettuali che individuano nel dettaglio gli interventi edilizio oggetto dello stesso
accordo perequativo, ponendo precise date in ordine alla realizzazione dei due interventi che costituiscono
gli adempimenti convenzionali, indicate rispettivamente al 30.10.2015 quale termine per la sistemazione
dell’area a parco giochi comprensivo della fornitura e posa dei giovhi per parchi sul m.n. 1414 del foglio 4°
(standard consolidato della lottizzazione Alice) ed al 31.12.2015 quale termine per la demolizione e
realizzazione del percorso pedonale (completamento del marciapiedi) in località Garibaldi;
- deliberazione di C.C. n° 26 del 30.07.2015 avente ad oggetto ”Adozione della “Variante n° 1 al Piano degli

Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004”;
- “Accordo fra il  Comune di Salcedo e la ditta Immobiliare Vecchio Mulino srl ai sensi dell’art. 6 della L.R.
23.04.2004 n° 11” sottoscritto in data  09.10.2015;
- deliberazione di C.C. n° 39 del 26.11.2015 di approvazione della “Variante n° 1 al Piano degli Interventi”
nella quale si è recepito anche l’accordo sopra citato;

RILEVATO che entro i termini indicati nell’Accordo la Ditta Vecchio Mulino srl non ha provveduto a
presentare un progetto edilizio attinente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e che non si è
provveduto conseguentemente a stipulare la prevista convenzione urbanistica né rilasciato il relativo
Permesso di Costruire e che le scadenze indicate dal Consiglio Comunale non sono state pertanto
rispettate;

VISTA la nota presentata dalla ditta Immobiliare Vecchio Mulino srl, datata 18.02.2016 e pervenuta al prot.
com.le n° 0461/16 in pari data con la quale la stessa motivando le cause che hanno comportato
l’impossibilità ad adempiere agli accordi sottoscritti nel rispetto delle tempistiche assegnate dal C.C., chiede
l’autorizzazione ad eseguire una parte delle opere previste quali standards urbanistici conseguenti all’
“Accordo” sottoscritto vista l’impossibilità di poter disporre in tempi brevi di tutti pareri esterni che risulta
necessario acquisire per eseguire le opere nella località “Garibaldi”, individuandole in quelle previste
all’interno del comparto della lottizzazione “Alice” ed allegandovi anche la seguente documentazione:
a) “Relazione tecnica, documentazione fotografica, schede tecniche giochi” (allegato A);
b) computo metrico (allegato B);
c) elaborato “Tavola n° 1” (planimetria catastale 1:2000, planimetria 1:500, planimetria particolare 1:100,
sezioni 1:50, particolari 1:50;

PRESO ATTO che le cause adotte dalla Ditta sono comunque veritiere poiché si è appurato che per
l’intervento di realizzazione del completamento del marciapiedi in località Garibaldi risultava necessario:
-a) acquisire il parere ed il nulla osta in ordine alla presenza dell’arteria di tipo provinciale S.P. n° 69
“Lusianese” che è stato emesso, con prescrizioni, solo in data 6 ottobre 2015 con prot. 10521, pervenuto in
pari data al prot. com.le n° 2166/15;
-b) acquisire il parere ed il nulla osta da parte di ENEL SpA in ordine allo spostamento della linea elettrica
esistente le cui condotte aeree di distribuzione risultano ancorate agli edifici oggetto di demolizione e che il
medesimo alla data odierna non risulta ancora ottenuto;

RILEVATO che:
- il Consiglio Comunale nella discussione emersa in sede di approvazione della bozza di “Accordo” aveva
unanimemente dato consenso ad effettuare gli interventi costituenti le opere di urbanizzazione su descritte
integrando l’articolo 4 della stessa e ponendovi le scadenze succitate riapprovando il testo, così modificato,
come risultava nell’allegato sub lett. “C” della stessa deliberazione di C.C. n° 24/2015;
- gli indirizzi del Consiglio nel porre delle specifiche scadenze erano finalizzate a risolvere nel più breve
tempo possibile sia il problema legato alla strettoia esistente sulla S.P. “Lusianese” nella località Garibaldi,
ponendo un termine più dilazionato proprio in considerazione della necessaria acquisizione di pareri e nulla
osta esterni, sia quello di dotare di una struttura quale un parco giochi l’area di proprietà comunale già
parzialmente attrezzata e ricadente nella lottizzazione “Alice” ove, non esistendo problemi di sorta, veniva
posto un termine più ristretto;

RITENUTO che la proposta avanzata dalla stessa Ditta, finalizzata a realizzare una parte del programma
delle urbanizzazioni previste dall’accordo sopra menzionato, sia tecnicamente attuabile anche sotto il profilo
urbanistico e giuridico, ed in particolare:



 in richiamo al contenuto dell’art. 16 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e delle successive modificazioni ed integrazioni che detta norme in merito
alle modalità con cui l’operatore privato può dare corso agli impegni assunti in convenzione in termine di
opere, laddove con riferimento alla quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione si prevede:
- che il titolare del permesso possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel
rispetto dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n° 163/2006 n° 163 (Codice dei contratti), a scomputo totale
o parziale della quota dovuta, con le modalità e garanzie stabilite dal Comune;
- che nell’ambito degli strumenti attuattivi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli
interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lettera
c) del D. Lgs. n° 163/2006, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, sia a carico del
titolare del permesso di costruire e non trovi applicazione lo stesso D. Lgs. 163/2006;
 in richiamo alla legge 1150/1942 e s.m.i. ed in particolare ai contenuti dell’art. 28 (lottizzazioni di
aree) che stabilisce i termini per l’esecuzione delle opere “contrattualizzate” con la P.A. posti in dieci anni
previe congrue garanzie finanziarie come la fideiussione, laddove ai sensi della legge 164/2014 sono state
apportate modifiche ed integrazioni al citato art. 28 introducendo la possibilità dell’attuazione degli obblighi
convenzionali “per stralci funzionali” e più precisamente al comma 6-bis che cita testualmente “l’attuazione
degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque
denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal
caso per stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di
urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purchè l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area
oggetto d’intervento”;
 con riferimento alla “convenzione” trova applicazione anche quanto previsto dall’art. 11 della legge
241/1990 e s.m.i. in materia di “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento” dove, in funzione del
perseguimento del pubblico interesse, possono essere stipulati accordi con gli interessati (proponenti) al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;

TENUTO conto, per quanto sopra esposto, che nella fattispecie in oggetto:
- l’intervento sotto il profilo urbanistico è stato improntato in relazione ad un’unica operazione globale
(demolizioni, ricavo e traslazione di volumetrie, realizzazione di opere di urbanizzazioni) da realizzarsi con
uno specifico convenzionamento ai sensi dell’art. 29 della L.R. n° 11/2004 e s.m.i.;
- tutti gli interventi edilizi finalizzati all’utilizzo della volumetria di tipo residenziale, anche con separate istanze
(edifici e volumi in località Garibaldi, edifici e volumi aggiuntivi da realizzare sui lotti nnr. 6 e 7 nella
lottizzazione “Alice), saranno assoggettati ad I.E.D. (Intervento Edilizio Diretto) “convenzionato” e le opere
realizzate soggette a Permesso di Costruire diretto con la sola convenzione operante;
- l’operazione dell’accordo è subordinata a compensazione tra gli standards primari e secondari, previa
defalcazione del valore delle opere urbanistiche da realizzare;
- l’ “Accordo” ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 è stato regolarmente adottato ed approvato dall’organo
comunale competente (il Consiglio Comunale) con provvedimento deliberativo (delibera n° 24 del
30.07.2015), esecutivo ai sensi di legge;
- al fine di perseguire l’interesse pubblico, laddove non sussistono impedimenti oggettivi che comportino
ritardi per l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta ecc., è interesse dell’Amministrazione far eseguire –
vista la disponibilità data dalla Ditta Immobiliare Vecchio Mulino srl – almeno una parte delle opere che
costituiscono il “rilevante interesse pubblico” così come rubricate all’art. 5 dell’ “Accordo” sottoscritto e più
precisamente quelle indicate al primo comma punto 2) consistenti nella “sistemazione di un’area a parco
esistente ricadente nel mappale fg. 4° n. 1414 con inserimento di giochi per parchi in alluminio, per una
spesa minima di euro 10.000,00, comprensiva di apprestamenti dei giochi e sistemazione del terreno” che di
seguito sarà individuato anche più semplicemente come “stralcio parco giochi”;

CONSIDERATO che in assenza di una specifica “convenzione” stipulata mediante rogito debitamente
trascritto e che, conformemente alla disposizioni legislative in materia, appare di fondamentale importanza -
in quanto è preposta a regolare ogni aspetto in ordine ai criteri, alle modalità, alle tempistiche di attuazione,
alle garanzie fideiussorie, ai collaudi ed alla cessione delle opere eseguite conseguentemente all’accordo
stipulato – e risulti necessario approvare un “Atto d’obbligo” che tuteli l’Ente comunale sotto ogni aspetto, ivi
compreso anche quello legale, in ordine ai rapporti derivanti dall’operazione urbanistica in questione da
effettuarsi mediante stralci funzionali anziché con un intervento unitario;

VISTO l’ “Atto d’obbligo” che regolerà i rapporti tra l’Ente e la proponente in ordine allo “stralcio funzionale”
(stralcio parco giochi) per la parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dall’accordo
stipulato in data 09.10.2015 e che si allega sub lettera A) al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;



RITENUTO che la documentazione presentata a corredo dell’istanza pervenuta al prot. com.le n° 0461/16 in
data 18.02.2016 da parte della ditta Immobiliare Vecchio Mulino srl, e che individua in dettaglio gli interventi
configurabili nello “stralcio parco giochi”, possa equivalere, data la natura del pubblico interesse, ad opera
pubblica – seppure realizzata da privati – su area di proprietà dell’Ente comunale destinato a standards
consolidati e che l’approvazione dell’ “Atto d’obbligo” costituisca anche titolo sotto il profilo edilizio;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di prendere atto e confermare che i termini posti dal Consiglio Comunale nel proprio provvedimento n° 24
del  30.07.2015 con il quale si approvava, previe modificazioni, la bozza dell’ “Accordo ai sensi dell’art. 6
della L.R. 11/2004 tra Comune e la Ditta Immobiliare Vecchio Mulino srl” per l’attuazione delle opere di
urbanizzazione relative all’intervento edilizio convenzionato adottato con la “Variante n° 1 al Piano degli
Interventi”, non sono stati rispettati dal soggetto privato che ha comunque presentato le motivazioni
giustificative come da nota depositata al prot. com.le n° 0461/16 in data 18.02.2016 manifestando nel
contempo l’intenzione di adempiere parzialmente agli obblighi assunti e procedere a realizzare un primo
stralcio funzionale come da progetto agli atti vista l’impossibilità di effettuare un intervento unitario
subordinato alla stipula di specifica “convenzione urbanistica”;

2) di confermare, a fronte del “rilevante interesse pubblico” che gli interventi urbanistici rappresentano per
l’Ente e la mancata realizzazione nei termini del predetto parco giochi per gli impedimenti oggettivi non
imputabili né al Comune né alla Ditta, che appare opportuno e negli interessi dell’Ente Comunale,
autorizzare l’esecuzione per stralci funzionali delle stesse opere previste dall’articolo 4 dell’ “Accordo”
sottoscritto, ed in particolare quelle ricomprese al punto 2), primo comma,  in premesse già individuate
come “stralcio parco giochi”;

3) di approvare il progetto presentato a corredo dell’istanza pervenuta al prot. com.le n° 0461/16 in data
18.02.2016 ed inerente alla realizzazione del primo stralcio funzionale meglio identificabile come “stralcio
parco giochi”, composto dagli allegati in premessa già richiamati, e di equiparare lo stesso ad opera
pubblica data la natura del pubblico interesse perseguita con la stipula dell’Accordo già sottoscritto;

4) di dare atto che il ricorso all’esecuzione per stralci è comunque contemplato anche nei contenuti dello
stesso “Accordo” e che l’operazione viene ritenuta conforme al dettato di cui all’art. 28, comma 6-bis,
della Legge 1150/1942 e s.m.i. essendo in ogni caso derivante da uno specifico “Accordo” previsto dalla
normativa legislativa regionale già perfezionato con la sottoscrizione in data 09.10.2015;

5) di indicare e porre nella data del 23 aprile 2016 il nuovo termine ultimo per la realizzazione e la formale
consegna delle opere di urbanizzazione collaudate inerenti allo “stralcio parco giochi” (come meglio
descritte al punto 2 del citato art. 4 dell’accordo), subordinando l’autorizzazione all’esecuzione, alla
sottoscrizione dello specifico “Atto d’obbligo” che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, e che – in mancanza di specifica convenzione stipulata nelle forme
di legge – regola rapporti, modalità e garanzie tra l’Ente pubblico ed il privato proponente;

6) di dare altresì atto che l’Atto d’obbligo, unitamente ai documenti allo stesso allegati o ivi richiamati, andrà
a costituire - ancorchè non allegato ma anche solamente richiamato - parte integrante e sostanziale della
successiva “convenzione urbanistica” che, in ordine alla piena e totale attuazione degli impegni assunti
con l’”Accordo” sottoscritto la “Ditta” ha confermato di voler attuare come specificatamente contenuto
nella nota presentata al prot. com.le n° 0461/16 in data 18.02.2016, per il pieno e totale adempimento;

7) di subordinare la sottoscrizione dell’ “Atto d’obbligo”, alla presentazione da parte della Ditta di specifica
garanzia per un importo pari al 100% delle opere da realizzare quale stralcio funzionale “stralcio parco
giochi”, e che, come da preventivo ammontano ad €. 9.878,34 comprensivi di IVA, mediante polizza
fideiussoria assicurativa o bancaria che dovrà avere validità fino alla cessione delle opere al patrimonio
del Comune e contenere la clausola della rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione, il
tutto come meglio specificato nei contenuti di cui all’art. 7 dell’ “Atto d’obbligo”;



8) di dare atto che la realizzazione delle opere di interesse privato (come meglio individuate all’art. 3 dell’
“Accordo” sottoscritto) non potrà comunque essere avviata, anche parzialmente, senza l’avvenuta stipula
della convenzione che regolerà in modo completo e totale i rapporti pubblico/privato atteso che si
procederà  a realizzare le opere di urbanizzazione per stralci funzionali;

9) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, gli adempimenti di
competenza comunque necessari per dare piena attuazione ed esecuzione al presente atto deliberativo;

10) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * *

PARERI ex art. 49 comma 1 , D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di deliberazione

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 19/02/2016 Il Responsabile del Servizio
F:to Geom. Maurizio Covolo

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

DATA 19/02/2016 Il Ragioniere
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

GC01.2016



Allegato sub lett. A) alla deliberazione di
Giunta Comunale n° 09 del 19.02.2016

ATTO D’OBBLIGO per il conseguimento dell’Accordo fra il Comune di SALCEDO e la ditta IMMOBILIARE
VECCHIO MULINO srl, stipulato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11 in data 09.10.2015 e
finalizzato alla realizzazione delle opere urbanistiche per stralci funzionali e relativo allo “stralcio parco
giochi”;

Con il presente “Atto d’obbligo” la ditta IMMOBILIARE VECCHIO MULINO s.r.l., con sede legale in Mason
Vicentino (VI) via A. De Gasperi, 9, codice fiscale, partita IVA n° 03033490248 e numero di iscrizione nel
registro delle imprese di Vicenza n. 03033490248, in persona del Legale Rappresentante dr. Lino
Scomazzon, nato a Genova (GE), l’ 11.04.1974, nella sua qualità di Presidente-legale rappresentante a ciò
legittimato dal vigente atto costitutivo, in seguito indicata anche come “Ditta”;

PREMESSO CHE:

A)  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° 24 in data 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, l’ “Accordo fra
il Comune di Salcedo e la ditta Immobiliare Vecchio Mulino s.r.l. ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n°
11”, previe modifiche all’art. 4, così come indicate nell’allegato sub lett. C);
- 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, 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;
- 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;

C) che ai sensi della L.R. 11/2004, successivamente all’adozione della “Variante n° 1 al P.I.” è stato stipulato
in data 09.10.2015, l’ “Accordo tra il Comune di Salcedo e la ditta Immobiliare Vecchio Mulino s.r.l. ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11” – già approvato con la deliberazione di C.C. n° 25 sopra citata, nel
seguito del presente atto denominato anche semplicemente “Accordo”;

D) che la “Ditta” a fronte della mancata attuazione degli obblighi assunti con la stipula dell’accordo ed in
particolare del mancato rispetto dei termini indicati nella deliberazione di C,.C. n° 24 succitata:
d.1) ha trasmesso al Comune giusta nota pervenuta al prot. com.le n° 0461/16 in data 18.02.2016
motivazioni giustificative sul mancato adempimento dichiarandosi nel contempo disponibile ad effettuare la
realizzazione di una parte delle opere degli standards urbanistici, a fronte dell’impossibilità di poter ottenere
in tempi brevi tutti i pareri/nulla osta necessari in particolar modo per realizzare gli standards in località
Garibaldi, proponendo quindi di operare anziché mediante una “realizzazione contestuale delle opere di
urbanizzazione” per “stralci funzionali” e riconfermando la volontà di dare piena attuazione all’”Accordo”
stipulando successivamente una “convenzione urbanistica” e completando le opere di urbanizzazione;
d.2) ha allegato gli elaborati progettuali inerenti alla realizzazione di un primo stralcio funzionale, nel  seguito
del presente atto denominato anche semplicemente “stralcio parco giochi”, per il quale non sussistendo
impedimenti è possibile avviarne l’esecuzione e la realizzazione in tempi brevi. Detto stralcio identifica la
parte delle opere di urbanizzazione da eseguire nell’intervento individuato nell’art. 4, al punto 2) dell’
“Accordo” sottoscritto ed è finalizzato a sistemare un’area a parco esistente inserendovi specifiche
attrezzature quali strutture di giochi per parchi;

E) che l’intervento proposto risulta identificato nell’art. 4 al punto 2) dell’accordo come “sistemazione di



un’area a parco esistente ricadente nel mappale foglio 4° numero 1414 con inserimento di giochi per parchi
in alluminio, per una spesa minima di €. 10.000,00 comprensiva di apprestamenti dei giochi e sistemazione
del terreno” e la documentazione allegata alla nota di cui al punto d.1) si compone dei seguenti elaborati:
a) “Relazione tecnica, documentazione fotografica, schede tecniche giochi” (allegato A);
b)  computo metrico (allegato B);
c) elaborato “Tavola n° 1” (planimetria catastale 1:2000, planimetria 1:500, planimetria particolare 1:100,
sezioni 1:50, particolari 1:50;

F)  la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 09 in data 19.02.2016 ha approvato il presente atto
d’obbligo, e gli elaborati progettuali come elencati al precedente punto E) dando atto della natura del
pubblico interesse  che l’opera riveste;

Tutto ciò premesso, codesta Ditta, si obbliga:

Articolo 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 parziale e per “stralci funzionali” all’ “Accordo” stipulato con il “Comune” in data 9
ottobre 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 anche futuri e
complementari, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del “Comune”;
2. La “Ditta” si impegna a realizzare le opere afferenti allo “stralcio parco giochi” costituente parte della
“Variante urbanistica” (in base all’accordo stipulato tra il Comune di Salcedo e la ditta Immobiliare Vecchio
Mulino srl in data 9 ottobre 2015 come previsto dall’art. 6 della L.R. 23.04.2004 n° 11) come da
documentazione presentata al prot. com.le n° 0461/16 in data 18.02.2016 – e successivamente integrata in
data __.__.2016 – che risulta composta dai seguenti elaborati progettuali:
a) “Relazione tecnica, documentazione fotografica, schede tecniche giochi” (allegato A);
b) computo metrico (allegato B)
c) elaborato “Tavola n° 1” (planimetria catastale 1:2000, planimetria 1:500, planimetria particolare 1:100,
sezioni 1:50, particolari 1:50;

Articolo 2: DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante del presente atto d’obbligo, ivi compresi gli atti richiamati e/od ivi
allegati;
2. La “Ditta” si obbliga in solido per sé, per i suoi successori e/od aventi causa a qualsiasi titolo o genere,
con la precisazione che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto degli interventi edilizi di
interesse e natura legati al presente “Atto d’obbligo” in forza dell’ “Accordo” stipulato in data 09.10.2015, gli
obblighi qui assunti 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 come meglio indicate al successivo articolo 6, 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 del presente “Atto d’obbligo” costituisce piena acquiescenza dei futuri provvedimenti
comunali necessari all’esecuzione delle totali previsioni di cui all’ “Accordo” con rinuncia espressa a
opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del “Comune” allo scopo finalizzati;

Articolo 3: TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. La Ditta si assume l’impegno a realizzare le opere di urbanizzazione ed i lavori inerenti allo stralcio “parco
giochi” entro il termine massimo del giorno 23 aprile 2016, così come stabilito nella deliberazione di G.C. n°
__ del _______. Il termine si intende essenziale e vincolante;

ART. 4: OBBLIGHI
La Ditta si impegna ad eseguire le opere nel pieno rispetto ed in conformità agli elaborati progettuali
depositati e già sopra elencati atteso che l’intervento in oggetto è stato equiparato ad opera di pubblico
interesse e che la deliberazione di G.C. n° __ del __.__.2016 ne sancisce anche il titolo sotto il profilo
urbanistico-edilizio;
La “Ditta” assume a proprio totale carico:
1. gli oneri per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione che individuano lo stralcio funzionale “stralcio
parco giochi” così come individuate negli elaborati progettuali richiamati all’art.1, ed autorizzati in forza della
deliberazione di G.C. n° ____ del ______, e come da elenco riportato punto 2 dello stesso articolo, così
come previsto e per le quantità indicate nel computo metrico.
2.  anche eventuali spese relative ad 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 e per i quali sussista la competenza in via esclusiva;
3. Le spese tecniche, nessuna esclusa, e quanto necessario e finalizzato a perseguire e realizzare lo
“stralcio parco giochi”, comprensive quindi di allegati, integrazioni, progettazioni, direzioni dei lavori,
sorveglianza, collaudi, ecc. connesse all’attuazione del presente stralcio funzionale di cui all’ “Accordo”;

Art. 5: REALIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARDS (URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)
1. La “Ditta” assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere relative allo “stralcio parco
giochi” così come previsto nella surrichiamata documentazione indicata all’art. 1, punto 2, nonché eventuali e
successive integrazioni, il cui costo è stato stimato, mediante preventivo redatto con i listini della camera di
commercio di Vicenza, nell’importo complessivo di euro 9.878,34 (novemilaottocentosettantotto e centesimi
trentaquattro) comprensivi di IVA nella misura del 22% (ventidue per cento) come risulta dal computo
metrico estimativo allegato;
2. per le eventuali opere relative ai servizi a rete, qualora oggetto di modifica e/o adattamento agli esistenti,
la “Ditta” assume l’impegno di eseguirle, 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. La “Ditta” dichiara 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;

Articolo 6: GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
A garanzia degli obblighi assunti con il presente “Atto d’obbligo”, la “Ditta” ha prestato adeguata garanzia
finanziaria per un importo non inferiore ad euro 9.878,34 (euro novemilaottocentosettantotto e centesimi
trentaquattro) 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 del
collaudo generale e complessivo di tutte le opere costituenti le urbanizzazioni che la Ditta si è impegnata ad
attuare con la sottoscrizione dell’Accordo;
La “Ditta” inoltre:
1. prende atto e si dichiara totalmente consenziente che garanzia di cui sopra, procedendo per stralci
funzionali alla completa realizzazione, non potrà essere estinta fino all’avvenuta cessione al Comune di tutte
le opere così come meglio individuate all’art. 4 dell’accordo sottoscritto in data 09.10.2015;
2. ha prestato la garanzia con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e non vi trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile ed obbligandosi in
solido con i suoi fideiussori, precisando che la fideiussione 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. poiché la garanzia è commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di cui al punto 1 del presente
articolo, essa è stata prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse
all’attuazione del presente atto d’obbligo nonché alla successiva 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.
5. che la garanzia, per le opere di cui allo “stralcio parco giochi” copre altresì, senza alcuna riserva, i danni
comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della “Ditta” e di cui al successivo
articolo 7;

Articolo 7: COLLAUDO
La “Ditta” si impegna:
1. a collaudare le opere di urbanizzazione costituenti il presente stralcio funzionale meglio identificato come
“stralcio parco giochi”, da effettuarsi contestualmente alla consegna al “Comune” e comunque entro il
termine già indicato al precedente articolo 3, punto 2;
2. ad effettuare il collaudo, previa consegna di tutte le certificazioni previste ivi comprese le omologazioni
delle strutture e quanto altro di prassi necessario e/o previsto in materia, per il tramite del Direttore dei Lavori
nominato dalla stessa ed individuato nella figura del geom. Valentino Scomazzon iscritto all’Albo dei
Geometri della Provincia di Vicenza al numero 1799;
3. a richiamare obbligatoriamente gli atti di collaudo, ancorchè non materialmente allegati, alla successiva
“convenzione” con la quale si procederà a completare la procedura per la realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione di cui all’ “Accordo”;
4. ad assumere tutte e spese, nessuna esclusa, inerenti alle operazioni di collaudo;
5. ad accettare che in caso di disaccordo sulle risultante del collaudo, la controversia venga definita ad un
arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza;
6. ad assumere 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, con la precisazione che, scaduto tale



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

ART. 8: MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
La Ditta si impegna:
1. ad assumere a proprio totale carico la manutenzione e la conservazione delle opere inerenti allo “stralcio
parco giochi”, durante l’attuazione delle stesse e fino al loro collaudo, ivi compresa ogni responsabilità civile
e penale inerente l’attuazione e l’uso delle stesse;
2. a cedere, con specifico rogito notarile, le opere di urbanizzazione in questione e di cui al presente “Atto
d’obbligo” contestualmente a quelle previste e da realizzarsi in località “Garibaldi” così come rubricato
all’articolo 4 dell’ “Accordo” sottoscritto il 09.10.2015;
2. a far esplicitamente rubricare le norme per la cessione delle opere urbanistiche di cui al presente “stralcio
parco giochi” nella successiva “convenzione” con la quale la Ditta attuerà il completamento degli impegni
assunti con l’ “Accordo” stipulato il 09.10.2015;
3. ad assumersi l’obbligo, qualora per un qualsiasi motivo non dovesse ottemperare totalmente agli impegni
assunti con la sottoscrizione dell’ “Accordo”, ed entro un termine massimo di cinque anni decorrenti dalla
data del presente atto, a effettuare, a proprie totali spese, la cessione gratuita delle opere realizzate per lo
stralcio funzionale “stralcio parco giochi”;
4. Al momento della consegna le opere di urbanizzazione realizzate con lo “stralcio parco giochi” dovranno
risultare in perfetto stato di manutenzione;

ART. 11: SANZIONI
La “Ditta” si dichiara a perfetta e totale conoscenza che per le inadempienze relative al mancato rispetto dei
termini di attuazione dello “stralcio parco giochi” indicato all’articolo 3, punto 2, del presente “Atto d’obbligo” il
Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere in sua sostituzione e
spese, secondo le modalità di legge e dei regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto e sia
stata messa in mora con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni, fermo restando comunque salvo il
diritto del Comune al risarcimento del danno ed all’incameramento della somma prestata a garanzia della
polizza fideiussoria;

ART. 12: VIGILANZA
La “Ditta” prende atto e dichiara di accettare senza riserva che:
1. In qualsiasi momento il “Comune” eserciti il potere di controllo per accertare che i lavori di cui allo “stralcio
parco giochi” siano eseguiti in conformità agli elaborati grafici richiamati all’articolo 1, punto 2, così come
recepiti ed approvati con deliberazione di G.C. n° __ del ______, a regola d’arte e nel rispetto delle
prescrizioni del Computo Metrico 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 nel presente “Atto d’obbligo”;

ART. 13: SPESE
La “Ditta”, anche nel richiamo dei precedenti articoli, assume:
1. tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le imposte e tasse, principali ed accessorie, inerenti e
dipendenti, riguardante il presente “Atto d’obbligo” e quelle necessarie per darne completa e totale
attuazione allo “stralcio parco giochi”, sia come negli impegni sottoscritti nell’ “Accordo” stipulato in data
09.10.2015, sia come qui assunti in forza del presente “Atto d’obbligo”;
2. le eventuali spese integrative od accessorie che si rendano necessarie per dare completa attuazione
all’impegno assunto con l’ “Accordo” per il totale adempimento degli impegni visto che vi provvederà per
stralci funzionali e non mediante un’intervento unitario;

Art. 14: PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Gli elaborati ed i documenti sopra menzionati all’articolo 1, punto 2, così come anche richiamati ed
approvati in deliberazione di G.C. n° ___ del ______, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente “Atto d’obbligo”;

La  “Ditta”: …………………………………………………


