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P.U.A. - P.d.L. LOTTO RESIDENZIALE VIA SANT'ANNA 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

L’anno duemilaventi ( 2020 ), il giorno ……, …. (  …… ) ……..in………………..  

Davanti a me dott.  …………………   Notaio iscritto al Collegio  Notarile del distretto di 

Treviso (o Segretario Comunale) , sono presenti: 

- Geom. Giuseppe Menato, nato a ………. il  , domiciliato per la carica in Vedelago (TV), 

presso la Sede Comunale, il quale interviene ed agisce in quest’atto quale Responsabile 

del Settore Tecnico del Comune e quindi nel nome, interesse e rappresentanza del 

COMUNE DI VEDELAGO .                   

- DE BORTOLI ANDY nato a Montebelluna (TV) il 19.03.1988, domiciliato a Volpago del 

Montello (TV), Via Sernaglia n. 4 , proprietario, codice fiscale: DBRNDY88C19F443J, che 

nel proseguo verrà denominata per brevità la “Ditta proprietaria”. 

- LUISETTO CINZIA nata a Castelfranco Veneto (TV) il 25.07.1994, domiciliata a Resana 

(TV), Via Case Rosse n. 30, proprietaria, codice fiscale LSTCNZ94L65C111E. che nel 

proseguo verrà denominata per brevità la “Ditta proprietaria”. 

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali avendo i requisiti di 

legge, d’accordo fra loro e col mio consenso rinunciano alla assistenza  dei testimoni per 

questo atto, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale, premettono che: 

- La Ditta è proprietaria dei seguenti beni siti nel Comune di Vedelago, catastalmente 

individuato al Foglio 34, mappali 818 e 825, per una superficie di 2000 mq. 

CIO’ PREMESSO 

tra il Comune in persona come sopra rappresentato, a termini dell’art. 107  del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e  la Ditta proporetaria, nelle persone come 

sopra detto, si conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1 - ATTUAZIONE DEL PIANO 

La Ditta proprietaria, che presta al Comune di Vedelago la più ampia ed illimitata 

garanzia per la piena proprietà e disponibilità degli immobili siti in Comune di 

Vedelago e sopra descritti, si impegna  a dare  esecuzione al Piano di Lottizzazione di 

cui alla domanda in premessa, secondo gli elaborati di progetto della quale fanno 

parte integrante e ad assumere in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli 

obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa, eredi ed aventi causa 

a qualsiasi titolo. 
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ART.  2   -  DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’ 

La Ditta lottizzante dichiara di essere proprietaria delle aree interessate dal  Piano di 

Lottizzazione oggetto della presente convenzione. 

 

ART. 3 - CESSIONE AL COMUNE DELLE AREE PER  OPERE DI URBANIZZAZIONE  

La Ditta proprietaria si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune di 

Vedelago le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella 

tavola di progetto 8 destinate a:  

- parcheggio                                                  mq  63,4 

- area verde a parco pubblico  mq  66,3 

Dette aree verranno conteggiate ai sensi degli articoli 63 e 86 della L.R. 27 giugno 1985 

n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini dello scomputo totale o parziale 

degli oneri di urbanizzazione primaria.  

 

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

La Ditta proprietaria si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese, le opere di 

urbanizzazione sotto descritte in conformità al progetto esecutivo presentato in 

data……..……......   e al relativo computo metrico. 

 

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 

La Ditta proprietaria si impegna ad iniziare le opere di cui al precedente art. 4 entro un 

anno dalla data di rilascio del relativo Permesso di Costruire e ad ultimare le opere 

stesse entro tre anni dal loro inizio. 

L’esecuzione delle opere avverrà sotto il controllo degli organi tecnici del Comune di 

Vedelago, che potranno accedere liberamente al cantiere e che avranno potestà di 

sospendere i lavori qualora non vengano ritenuti rispondenti a quelli progettati o non 

eseguiti a regola d’arte, ferma restando la responsabilità della Ditta per la buona 

esecuzione di tutte le opere e per la loro manutenzione fino ad ultimazione delle 

stesse. 

L’inizio e l’ultimazione dei lavori  sono determinati mediante verbale redatto in 

contraddittorio tra il Comune e la Ditta. 
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ART. 6 - ALLACCIAMENTO AI  PUBBLICI  SERVIZI 

La Ditta richiedente si impegna ad eseguire le opere necessarie per allacciare l’area di 

cui al precente art. 4 ai servizi pubblici esistenti. 

 

ART. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 

La Ditta si impegna ad iniziare le opere di allacciamento ai pubblici servizi di cui al 

precedente articolo 6 entro un anno dalla data di rilascio del relativo Permesso di 

Costruire. La Ditta si impegna ad ultimare le opere entro tre anni dal loro inizio. L’inizio 

e l’ultimazione dei lavori  sono determinati mediante verbale redatto in 

contraddittorio tra il Comune e la Ditta proprietaria. 

 

ART.8 – SCOMPUTO DEGLI ONERI 

Le opere di urbanizzazione eseguite dalla Ditta lottizzante sono conteggiate ai sensi 

dell’art. 86 della L.R. n. 61 /85  e successive modifiche ed integrazioni ai fini dello 

scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione primaria. 

Il costo delle opere di urbanizzazione previste dal P. di L. è di €  15.645,01 , come si 

evince dal computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo. 

Il costo delle opere di urbanizzazione sarà utile per lo scomputo parziale o totale degli 

oneri. 

 

ART.9 – PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Qualora i costi per le opere di urbanizzazione siano inferiori all’ammontare degli oneri 

di urbanizzazione primaria, l’eventuale differenza a favore del Comune sarà versata 

all’atto del rilascio dei Permessi di Costruire per la realizzazione dei fabbricati 

all’interno del lotto, il tutto in base all’importo calcolato secondo l’effettiva 

costruzione che si andrà a realizzare. E’ in ogni caso escluso l’eventuale conguaglio 

attivo nei confronti della ditta richiedente. Per quanto riguarda gli oneri di 

urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione si prevede sin d’ora la 

monetizzazione degli stessi all’atto del rilascio dei Permessi di Costruire per 

l’edificazione all’interno del lotto. 

 

ART. 10 - COLLAUDO 

A garanzia della buona esecuzione delle opere e prima di assumerle per la loro 

manutenzione, il Comune sottopone a collaudo, su richiesta della Ditta , tutte le opere 

di cui ai precedenti articoli 4 e 6.  
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Il collaudo dovrà avvenire non prima di 10 gg e non oltre 30 gg dalla data di 

ultimazione dei lavori. 

Per tale collaudo, il Dirigente competente si avvale degli uffici tecnici comunali o di 

liberi professionisti. Alle operazioni di collaudo potrà intervenire un tecnico designato 

dalla Ditta. 

Tutti gli oneri e spese per le competenze professionali dei collaudi sono a carico della 

Ditta lottizzante. 

In caso di disaccordo sulla risultanza del collaudo, la controversia sarà deferita ad un 

collegio di tre arbitri, nominato il primo dalla ditta lottizzante, il secondo dal Comune e 

il terzo di comune accordo fra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente 

del Tribunale di Treviso. 

La Ditta si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri per riparare le 

imperfezioni che il collaudo potrà rilevare o per completare le opere secondo le 

risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Dirigente competente. 

Scaduto tale termine ed in caso di inadempienza della Ditta lottizzante , il Dirigente 

competente provvede d’ufficio con spese a carico  della Ditta stessa. 

 

ART. 11 - MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Durante l’attuazione delle opere previste dal Piano di Lottizzazione  e  di cui agli 

articoli  4 e 6 e fino alla consegna di cui al successivo articolo 14, tutti gli oneri di 

manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente l’attuazione stessa e 

l’uso delle opere, sono a carico totale ed esclusivo della Ditta lottizzante. 

Qualora all’atto della consegna le opere sopra citate non risultassero in perfette 

condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui agli ultimi due 

commi del precedente articolo 10. 

 

ART.12 – PERMESSI DI COSTRUIRE 

Il Dirigente competente rilascerà i singoli Permessi di Costruire, nel rispetto della 

vigente normativa urbanistica e di quanto previsto nel Piano di Lottizzazione, dopo 

l’approvazione del Piano di Lottizzazione. 

Il rilascio del certificato di agibilità dei fabbricati è subordinato all’ultimazione dei 

lavori delle opere di urbanizzazione accertata mediante il verbale di cui agli artt. 5 e 6 

ed al relativo collaudo positivo. 
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ART.13 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE. 

L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della 

presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse. 

 

ART.14 -  VIGILANZA  

Il Dirigente si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di 

urbanizzazione, per assicurare la rispondenza ai progetti approvati ed alle prescrizioni 

tecniche impartite. 

Qualora siano riscontrate difformità, il Dirigente competente diffida la Ditta lottizzante 

ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini. 

 

ART. 15 - STIPULA  DELL’ ATTO DI CESSIONE AREA 

La Ditta si impegna a stipulare l’ atto di cessione definitiva dell’ area urbanizzata e la 

costituzione delle eventuali servitù entro tre mesi dalla comunicazione 

dell’intervenuto collaudo con esito favorevole. 

 

ART. 16 -  CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

La Ditta si impegna a consegnare al Comune di Vedelago le aree e le opere di cui ai 

precedenti articoli  4 e 6 entro tre mesi dalla data favorevole del collaudo. 

 

ART. 16 bis – CAUZIONE 

Le Ditte Lottizzanti hanno costituito, quale garanzia finanziaria per l'adempimento agli 

obblighi derivanti dalla presente convenzione, fideiussione assicurativa di primaria 

compagnia, o bancaria di idoneo istituto di credito, fino all'ammontare complessivo di 

€  15.645,01 pari al 100% del presunto importo dei costi di urbanizzazione primaria, 

dell'intera lottizzazione, come da relativa polizza che si dichiara essere depositate in 

atti del Comune. Tale garanzia sarà vincolata all'adempimento di quanto prescritto al 

precedente art. 16.  

 

 

ART. 17- TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. 

La Ditta si impegna a non trasferire a terzi, senza preventivo consenso del Comune, gli 

oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente 

convenzione, dichiarandosi fin d’ora unica responsabile per l’adempimento in termini 

e per la buona esecuzione di tutte le opere. 
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ART. 19 - REGIME FISCALE 

Tutte le spese, imposte e tasse , inerenti e conseguenti alla presente convenzione, 

comprese quelle per la convenzione definitiva, sono a carico della Ditta con richiesta 

di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei 

benefici della legge 28 giugno 1943 n. 666. 

 

 

 

Allegati: Elaborati progettuali - Tavola 8.rev 2, Capitolato speciale delle opere di 

urbanizzazione EL. 6.REV.2 

  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Vedelago,  ___.___ .2020  

 

Visto ing. Massimo Zago  

 


