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CONVENZIONE URBANISTICA 

 

Per l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al Piano 

Urbanistico Attuativo denominato "Casette di Marcellise" riferito all’ accordo pubblico 

privato ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 11/04 corrispondente alla proposta n. 3 del P.I. N. 2 

approvato con D.C.C. n. 67 del 24.09.2013  

 

L'anno duemilaquattrordici il giorno quattordici del mese di gennaio, nel mio studio alla Via 

________  n. ___________ 

Innanzi a me Dott. _____________________, Notaio residente in ______, iscritto presso il 

Collegio Notarile del Distretto di _________, sono presenti i signori: 

 

− Rossi geom. Michele, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale 

interviene al presente atto quale Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, 

munito dei necessari poteri ed in legale rappresentanza, del Comune di San Martino 

Buon Albergo, con sede in San Martino Buon Albergo, Piazza del Popolo n. 36, partita IVA 

n. 00333790236, in virtù dei poteri spettatigli in forza dell’incarico in data 7/1/2014 prot. 

n. 174 del dirigente dell’Area Tecnica dott.sa Donatella Favalezza che in copia conforme 

qui si allega sotto la lettera “A”, da una parte 

e 

− Leardini Alessandro, nato a Verona il 24.11.1965, imprenditore, domiciliato per la carica 

presso la sede sociale, che interviene al presente atto quale Consigliere Delegato della 

società “Legnaghese Real Estate S.p.A.”, con sede in Verona Via Pancaldo n. 68,  avente 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 03067620231 – 

R.E.A. 305983, autorizzato a quanto in appresso in forza di delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data ___________ che in estratto certificato conforme qui si  allega 

sotto la lettera “B”; 

 

− Cherubini Stefano, nato a  Bovolone (Vr) il 12.05.1967, geometra, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto quale Amministratore unico 

e legale rappresentante della società SAR.MAR. S.P.A. con sede in Verona, Viale del 

Lavoro 33, avente numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e P.IVA  

01239860230 – R.E.A. 168811, autorizzato a quanto in appresso in forza di delibera del 

Consiglio di Amministrazione in data ___________ che in estratto certificato conforme 

qui si  allega sotto la lettera “C”; 

 

 

PREMESSO 

 

- Che le aree sotto indicate risultano classificate nel piano degli interventi vigente nel 

Comune di San Martino Buon Albergo, come parte “zona C2 di espansione residenziale” – 

parte “zona F1 - aree per attrezzature di interesse pubblico generale”  

 parte "zona F3 -spazi aperti pubblici attrezzati” parte "zona F4 - aree per parcheggi", ed in 

particolare risultano inserite all’interno della delimitazione dell’ambito del P.U.A già 

convenzionato con atto notaio Mastelli di Soave  in data 07/05/2007 rep. 101.565, 

approvato con delibera C.C. n. 42 dell’11 aprile 2007; 
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- Che i terreni, attualmente ricompresi all’interno del presente P.U.A. sono identificati 

catastalmente come segue: 

Comune di San Martino Buon Albergo – sezione Marcellise – Foglio 38: mappali n. 611, 609, 

606, 614 ,608 ,605 ,613, 452,616, 618,604,612 ,455 ,607 , 610 per una superficie complessiva 

di mq. 21.546.57. 

- Che Legnaghese Real Estate S.P.A. e SARMAR S.P.A. sono proprietarie attualmente dei 

terreni sopraindicati. 

- Che in data 24/9/2013 è stato approvato l’Accordo Pubblico Privato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 67 in cui si prevede la realizzazione di opere pubbliche sia in via 

Piave che in Località Casette di Marcellise via Casa Pozza angolo Via d. Giusti; 

- Che la presente convenzione intende disciplinare la realizzazione del Piano Urbanistico in 

oggetto 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si conviene quanto segue: 

 

 

Art. 1 – Attuazione del Piano Attuativo Accordo Pubblico Privato - Casette di Marcellise. 

La società Legnaghese Real Estate S.P.A. e SARMAR S.P.A. prestano al Comune di San 

Martino Buon Albergo la più ampia garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili 

sopra descritti, relativamente  alle aree in proprietà in quota 100% del reddito complessivo 

delle stesse, si impegna a dare esecuzione alle opere di cui al presente Piano Urbanistico 

secondo gli elaborati di progetto composto dalle seguenti tavole: 

PROGETTO DI CASETTE 

- Tavola n. 01 Planimetria catastale, estratti normative, estratto piano urbanistico prot. 

21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 02 Rilievo topografico prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 03 Aree di intervento e standars urbanistici prot. 4567 del 12/3/2012; 

- Tavola n. 04 Planimetria generale prot. 4567 del 12/3/2012; 

- Tavola n. 05 Planimetria delle altimetrie di progetto e sezioni prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 06 Masterplan/Planivolumetrico dell’intervento prot. 4567 del 12/3/2012; 

- Tavola n. 07 Planimetria generale strade prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 08 Organizzazione e strutturazione delle aree verde attrezzato prot. 21472 del 

05/12/2011; 

- Tavola n. 09 Progetto pubblica illuminazione prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 10 Progetto della rete di fognatura nera prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 11 Progetto della rete di acque meteoriche prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 12 Progetto della rete gas prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 13 Progetto della rete acquedotto prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 14 Progetto della rete telefonica prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 15 Progetto della rete di energia elettrica prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Tavola n. 16 Progetto della rete di irrigazione verde pubblico prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Elaborato n. 17 Relazione tecnica prot. 4567 del 12/3/2012; 

- Elaborato n. 18 Relazione fotografica prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Elaborato n. 19 Norme tecniche di attuazione prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Elaborato n. 20 Relazione illuminotecnica prot. 21472 del 05/12/2011; 
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- Elaborato n. 21 Relazione di compatibilità idraulica prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Elaborato n. 22 Valutazione di incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) prot. 21472 del 

05/12/2011; 

- Elaborato n. 23 Rapporto ambientale prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Elaborato n. 24 Computo metrico estimativo prot. 6090 del 29/3/2012; 

- Elaborato n. 25 Analisi prezzi prot. 4567 del 12/3/2012; 

- Elaborato n. 26 Elenco prezzi unitari prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Elaborato n. 27 Schema di convenzione prot. 6090 del 29/3/2012; 

- Relazione di compatibilità geologica, idrogeologica e sismica prot. 21472 del 05/12/2011; 

- Quadro economico prot. 6090 del 29/3/2012; 

- Atto unilaterale d’obbligo prot. 6090 del 29/3/2012; 

- Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione non realizzate nel PUA prot. 

21742 del 05/12/2011; 

- Accordo art. 6 LRV 11/2004 prot. 6090 del 29/3/2012; 

- Ipotesi di capitolato prot. 4567 del 12/3/2012; 

 

PROGETTO EDILIZIO 

- Tavola n. 01 Dati stereometrici prot. n. 5177 del 20/3/2012; 

- Tavola n. 02 Pianta piano interrato – terra – piano primo prot. n. 5177 del 20/3/2012; 

- Tavola n. 03 Piano sottotetto – pianta copertura prot. n. 5177 del 20/3/2012; 

- Tavola n. 04 Prospetti e sezioni prot. n. 5177 del 20/3/2012; 

 

documenti tutti agli atti del comune, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni 

e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per sè stessi ed eredi  ed aventi causa 

a qualsiasi titolo. 

 

 

Art. 2 – Dichiarazione di proprietà. 

La società Legnaghese Real Estate S.P.A. e SARMAR S.P.A. dichiarano di essere proprietarie 

della quota del 100%, del reddito relativo alle aree interessate dalla realizzazione delle opere 

di urbanizzazione inerenti la presente convenzione.  

 

 

Art. 3 – Cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

La società Legnaghese Real Estate S.P.A. si impegna, per sé e per i loro aventi causa, a cedere 

e trasferire gratuitamente al Comune di San Martino Buon Albergo le seguenti aree 

destinate a: 

1. area a verde pubblico, per una superficie di 10.040,74 mq.; 

2. area a verde per servizi futuri, per una superficie di 1.555,62 mq.; 

3. area a parcheggio, per una superficie di 1.781,38 mq.; 

4. area a pista ciclabile e camminamenti, per una superficie di 1.675,08 mq.; 

5. area a marciapiedi, per una superficie di 73.45 mq.; 

6. area a strade, per una superficie di 44.30 mq.; 

per un totale di 15.170,57 mq.; salvo più veri. 

Si dà atto sin da ora che tali superfici potranno essere rettificate in sede di cessione 

definitiva in conformità ai tipi di frazionamento che verranno redatti, fermo restando che tali 
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superfici non dovranno essere minori agli standard minimi fissate dalle normative vigenti, in 

relazione all’intervento. 

 

 

Art. 4 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. 

La società Legnaghese Real Estate S.P.A. s’impegna, a totali proprie cura e spese, a realizzare 

le seguenti opere di urbanizzazione, relative alle aree di cui al precedente articolo e ad 

eseguire l’allacciamento ai pubblici servizi, in conformità al progetto citato: 

- strade; 

- marciapiedi; 

- parcheggi; 

- sistemazione aree a verde; 

- rete illuminazione pubblica; 

- rete acque nere; 

- rete acque meteoriche; 

- rete gas metano; 

- rete acquedotto; 

- rete telefonica; 

- rete energia elettrica; 

- rete irrigazione area  a verde 

- segnaletica stradale; 

 

 

Art. 5 – Urbanizzazione primaria e secondaria. 

L’importo delle opere di urbanizzazione è stato determinato, come da computo metrico, in 

Euro 1.069.920,30con riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di Via 

Piave e delle opere relative alla realizzazione del parco Young il quale contiene sia la parte di 

verde che di standars a parcheggio inerente il presente Piano Urbanistico Attuativo. 

La Ditta Lottizzante si obbliga ad attuare le procedure dettate dal Codice dei Contratti 

Pubblici D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

La Ditta lottizzante inoltre si impegna a recepire in modo incondizionato tutte le prescrizioni 

che saranno date dagli enti che erogano i pubblici servizi (acqua, fognature, gas, rete 

elettrica, rete telefonica, pubblica illuminazione, etc.) nonché dal Genio Civile Regionale con 

nota prot. 26547 del 03.12.2013. 

 

 

Art. 6 – Scomputo del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dal 

contributo di costruzione. 

Il costo delle opere di urbanizzazione,pari ad per Euro 1.069.920,30, concorrerà allo 

scomputo, ai sensi dell’art. 31, comma 11, della L. R. 11/2004, della quota di contributo di 

costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primari e secondari, tabellarmente 

calcolato, relativo agli oneri di urbanizzazione per la realizzazione degli edifici (8500 mc 

assegnati), fino all’importo di € 213.235,00 (duecentotredicimiladuecentotrentacinque).  

L’importo di € 23.167,04 (derivante dalla differenza tra costi da sostenere per opere di 

urbanizzazione da realizzare a carico di Legnaghese Real Estate spa e valore del lotto 

attribuito) concorrerà altresì allo scomputo relativo al contributo di costruzione afferito gli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 
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Eventuali eccedenze, verranno computate e pagate prima del rilascio del Permesso di 

Costruire / Denuncia di Inizio Attività. 

 

 

Art. 7 - Esecuzione opere di urbanizzazione secondaria. 

Il soggetto attuatore realizzerà le opere sotto la sua personale responsabilità. La 

manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere sulle stesse realizzate, resta 

completamente a carico del soggetto attuatore fino all'approvazione del collaudo e la presa 

in carico delle opere e cessione delle aree di sedime al Comune . 

Le spese per il frazionamento delle aree e per la loro cessione o modifiche che si rendessero 

necessarie  in corso di lavori e qualunque altro onere derivato risulta  essere a totale carico 

della Ditta Lottizzante senza alcuna eccezione. 

 

 

 

Art. 8 – Nuova Volumetria Edificabile e Prezzo Convenzionato di Vendita. 

L’ambito del Piano Attuativo Accordo Pubblico Privato in località Casette di Marcellise 

prevede l’individuazione del lotto edificabile  n. 1, della superficie fondiaria di mq 6.376,00 

ed una volumetria massima edificabile residenziale libera prevista di mc 8.500,00, secondo i 

parametri edificabili indicati nella tavola 04. 

L’intervento di nuova costruzione del complesso immobiliare previsto sarà realizzato con 

tipologia di edifici a casette a schiera, nella misura di circa 28 unità abitative. 

Tale lotto viene assegnato a Legnaghese Real Estate S.P.A. e ditta SAR.MAR. S.P.A.  quale 

corrispettivo per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste nell’accordo 

pubblico privato citato in premessa e relative alla sistemazione di via Piave e al presente 

Piano Attuativo in Località Casette di Marcellise. 

Legnaghese Real Estate S.P.A. e SAR.MAR. S.P.A. si impegna fin da ora a vendere gli 

immobili da realizzare all’interno di tale lotto n. 1, ad prezzo medio (in ragione delle 

peculiarità di ogni singola unità) che nel suo complessivo non può superare € 

299.000,00/cad. Nel caso i futuri acquirenti concordassero con l’impresa esecutrice un 

prefinanziamento per l’acquisto delle unità immobiliari, concesso dalla stessa impresa per 

parte dell’importo pattuito (fino ad un massimo del 70% del prezzo), quest’ultima garantirà 

l’applicazione di un tasso di sconto sull’importo richiesto pari al 6% annuo fisso. 

 

 

Art. 9 - Modalità e tempi di esecuzione della opere di urbanizzazione. 

La Ditta lottizzante si impegna ad ultimare i lavori per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione relative all’intervento di via Casette entro e non oltre il termine di 10.02.2015 

corrispondente a mesi 16 dalla piena efficacia dell’accordo ex art. 6 LR 11/2004, mentre per 

le opere di rifacimento di Via Piave dovranno essere ultimate entro la data del 15.07.2014 

corrispondenti a mesi 9 dalla piena efficacia dell’accordo ex art. 6 LR 11/2004. 

Qualora allo scadere del termine del Permesso di Costruire, le opere di urbanizzazione 

(escluse la sistemazione di via Piave e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche in loc. 

Casette) non risultassero iniziate o risultassero incomplete, l’Amministrazione Comunale può 

concedere proroga per il completamento, che non potrà comunque superare i due anni. 

E’ ammessa la possibilità di eseguire l’intervento per stralci funzionali.  
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E’ ammessa la possibilità di suddividere o accorpare i lotti edificabili . Nel caso di 

suddivisione di un lotto in più lotti (senza modifica delle opere di urbanizzazione) non viene 

considerata variante urbanistica. 

 

 

Art. 10 – Titoli Abilitativi - Certificato di agibilità. 

La Ditta lottizzante potrà ottenere il titolo abilitativo, anche mediante D.I.A. (in quanto nel 

PUA sono indicate precise disposizioni plani-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, 

approvate unitamente al piano) per la costruzione degli edifici insistenti sulle aree edificabili, 

nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano di lottizzazione e di quanto previsto nella 

presente convenzione, solo dopo che saranno iniziate le opere di urbanizzazione. 

Le operazioni di collaudo parziale/definitivo dovranno terminare entro un mese dalla 

data di dichiarazione di fine lavori parziale/definitiva protocollata dal Direttore dei Lavori. 

Il certificato di collaudo definitivo dovrà essere approvato entro un mese dalla data di 

cui al paragrafo precedente. 

Con il rilascio del certificato di collaudo definitivo e la sua definitiva approvazione da 

parte del Comune, lo stesso prenderà in consegna ed in diretta gestione le opere di 

urbanizzazione collaudate, liberando la ditta lottizzante da qualsivoglia responsabilità in 

ordine alle stesse. 

Il rilascio del Certificato di Agibilità, anche parziale, degli edifici è subordinato al collaudo 

parziale  favorevole delle opere di urbanizzazione afferenti l'immobile in questione e  

necessarie alla funzionalità dello stesso. 

 

 

Art. 11 – Verifiche. 

In qualsiasi momento il Comune potrà disporre gli opportuni controlli per accertare che i 

lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni del progetto e delle prescrizioni tecniche 

convenute, a regola d’arte e nel rispetto della normativa sia primaria che secondaria vigente. 

In caso di accertata violazione o difformità, il Comune potrà ordinare la sospensione dei 

lavori e adottare i provvedimenti necessari per assicurare la puntuale esecuzione del 

progetto e delle prescrizioni tecniche impartite. 

Ogni difformità in corso d’opera dovrà essere contestata alla Ditta lottizzante con invito 

all’eliminazione entro congruo termine. In caso di inottemperanza, come nel caso di non 

positivo collaudo, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste per l’Appalto di Opere 

Pubbliche, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno con spese a carico della Ditta 

lottizzante. 

 

 

 

Art. 12 – Nomina del Collaudatore. 

Il Comune di San Martino Buon Albergo, su richiesta della Ditta lottizzante e nel rispetto del 

Codice dei Contratti DLGS 163/06, sottoporrà a collaudo finale le opere di urbanizzazione 

entro 90 giorni dalla data di inizio lavori. Per tale collaudo il Comune di San Martino Buon 

Albergo si avvarrà di un collaudatore iscritto agli ordini  di competenza con spesa a totale 

carico della Ditta lottizzante; il collaudatore procederà a controlli in corso d’opera e al 

rilascio di eventuali collaudi parziali. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la 

controversia sarà devoluta al Tribunale di Verona fatte salve le norme inderogabili in 
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materia.  

Prima del collaudo dovranno essere consegnati tutti gli elaborati grafici del progetto 

esecutivo rispondente agli effettivi lavori eseguiti (tavola del verde,tavola viabilità e 

parcheggi, impiantistica ed irrigazione, enel, fognature, rete telefonica e manufatti 

interrati....) sia su base cartacea  sia su base informatica (formato dwg). La Ditta lottizzante 

s’impegna a provvedere a propria cura e spese a riparare le imperfezioni e/o a completare le 

opere secondo le risultanze di collaudo entro il termine  stabilito dal ROU e comunque  non 

oltre 30 gg dalla visita di collaudo. 

Decorso inutilmente tale termine, si provvederà d’ufficio addebitando le spese alla Ditta 

lottizzante anche mediante escussione parziale della fideiussione. In sede di collaudo, 

qualora le opere siano ancora interessate al passaggio degli automezzi di servizio, è data 

facoltà alla Giunta Comunale, all’atto dell’approvazione del collaudo, di accettare le opere 

anche senza il manto di usura bituminoso e la segnaletica orizzontale, fissando i tempi e le 

modalità con cui la ditta lottizzante dovrà eseguirlo e le garanzie che la stessa dovrà 

prestare. 

Durante l’attuazione delle opere previste dalla presente convenzione e fino alla loro 

cessione al Patrimonio Comunale tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile 

e penale inerente all’attuazione ed uso delle opere stesse, saranno a carico della Ditta 

lottizzante. 

 

 

Art. 13  - Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche. 

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

convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse. 

 

 

Art. 14 – Vigilanza. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vigilare sull’esecuzione delle opere 

d’urbanizzazione, per assicurare la rispondenza al progetto approvato ed al relativo computo 

metrico, allegato agli atti d’ufficio. 

Qualora siano riscontrate difformità, l’Amministrazione Comunale diffida il lottizzante 

affinché si adegui agli obblighi contrattuali entro un congruo tempo, contestualmente 

stabilito. 

 

 

 

Art. 15 – Trasferimento della proprietà delle aree. 

La società Legnaghese Real Estate S.P.A. e SARMAR S.P.A.  si impegnano a stipulare l’atto 

definitivo per il trasferimento delle aree e delle opere d’urbanizzazione al Comune di San 

Martino Buon Albergo, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione del favorevole esito del 

collaudo. 

 

 

Art. 16 – Regime fiscale. 

Tutte le spese, imposte e tasse, conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per 

l’atto di trasferimento delle aree e delle opere, sono a totale carico della Ditta Lottizzante, 

con richiesta d’ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione, ed in 
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particolare dei benefici della legge n. 666 del 28 giugno 1943, trattandosi di convenzione 

volta all’applicazione di previsione di carattere urbanistico. 

 

 

Art. 17 – Garanzia. 

Legnaghese Real Estate S.P.A.  costituisce quale garanzia finanziaria per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dalla presente convenzione polizza fidejussoria  pari al 100% del costo 

delle opere di urbanizzazione decurtate dell’importo relativo alle opere già realizzate in Via 

Piave, come da certificazione del direttore dei Lavori (con esonero dal beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale con rinuncia all’eccezione di cui 1957 c.c. 

comma II° e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta da parte dell’ente) fino 

all’ammontare di Euro 958.050,20, con le modalità dell'art. 6 dell'Accordo Pubblico Privato 

rep. 11019 in data 19.04.2013 Notaio Borio. 

La riduzione e/o lo svincolo della suddetta fideiussione avverrà a cura del Comune e dietro 

richiesta delle Ditte Proponenti, rispettivamente, all'esito positivo dei collaudi parziale e 

definitivo delle opere. 

 

 

Art. 18 – Rinunzia dell’ipoteca legale. 

Legnaghese Real Estate S.P.A. autorizza la trascrizione del presente atto nei registri 

immobiliari con piena rinuncia all’ipoteca legale e con l’esonero del Conservatore dei Registri 

Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. 

 

 

Art. 19 – Trasferimento a terzi degli oneri di urbanizzazione. 

Legnaghese Real Estate S.P.A. si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo consenso 

della Giunta comunale, gli oneri per l’attuazione del presente  Piano Attuativo di cui alla 

presente convenzione, dichiarandosi sin da ora unica responsabile per l’adempimento in 

termini e per la buona esecuzione delle opere. 

Ai sensi dell’art. 72 – terzo comma della Legge 16/2/1913 n. 89, come modificato dall’art. 12 

della Legge 28/11/2005 n. 246, il presente atto resta depositato agli atti del Notaio che 

autentica le firme. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

________, _____________.  

 

 

Le parti 

 


