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Delibera n° 73 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Oggetto: Accordo pubblico-privato corrispondente ex art. 6 LR 11/2004 proposto dalla 
ditta H.B.S. Holding Bonomi spa. Adeguamento alle modifiche apportate in 
sede di approvazione del Piano degli interventi. Proroga per sottoscrizione 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di aprile alle ore 11:00, nella Sala della 
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i Signori: 
 
AVESANI VALERIO SINDACO P 
DE SANTI FRANCO GIACOMO VICE SINDACO P 
DAMASCONI ANNA MARIA ASSESSORE P 
CASTAGNA VITTORIO ASSESSORE P 
BRUSCO DAVIDE ASSESSORE P 
GASPARI MAURO ASSESSORE P 

 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il Signor AVESANI VALERIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Favalezza Donatella. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
 

- il Comune di San Martino Buon Albergo è dotato di piano di Assetto del 
Territorio, approvato in conferenza di Servizi in data 29.09.2011 e ratificato 
dalla Giunta Regionale del Veneto con la Deliberazione n. 1785 dell'8.11.2011, 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 89 in data 29.11.2011; 

 
- in data 30.07.2012, con Delibera di Consiglio Comunale n. 64, è stato 

approvato il primo Piano degli Interventi comunale, riferito alla città esistente e 
alla pianificazione previgente coerente al PAT (piano conformativo) e 
propedeutico alla redazione di futuri PI contenenti le azioni di trasformazione 
derivanti dal PAT; 

 
- avendo deciso di dotarsi di un secondo Piano degli Interventi quale strumento 

strategico dal punto di vista urbanistico, contenente sia azioni di trasformazione 
del territorio che accordi pubblico-privati, in coerenza ai dettami del PAT, per 
assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante 
interesse pubblico, l'Amministrazione ha attuato le azioni ed ha adottato gli atti 
per definirne il Progetto e precisamente: 

 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 17.11.2012 riguardante la 

presentazione al Consiglio Comunale del "Documento del Sindaco"; 
 

- concertazione con gli altri enti pubblici, associazioni economiche e sociali, 
nonché con la cittadinanza in data 29.11.2012, alle ore 18.00 presso la Sala 
Consiliare; 

 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.07.2011 e successive 

modifiche relativa agli indirizzi e criteri generali e schema del bando pubblico da 
applicare agli accordi pubblico-privati in attuazione dell'art. 6 della L.R. 11/04 e 
s.m.i., norma che prevede la possibilità, da parte dell'Amministrazione 
comunale, di inserire nei propri strumenti urbanistici accordi pubblico - privati 
per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante 
interesse pubblico finalizzate alla determinazione di alcune previsioni di piano 
nel rispetto della legislazione vigente e senza pregiudizio di terzi; 

 
- deliberazione di GC n. 87 del 4.5.2012 di espressione del proprio parere di 

conformità sulle proposte pervenute di accordi pubblico - privati in quanto 
riconducibili e rispondenti alle previsioni di P.A.T. e P.I. conformativo; 

 
- successive deliberazioni dello stesso organo hanno espressamente accolto le 

singole proposte di accordo tra cui in particolare la n. 86 del 13.05.2013 a 
oggetto "Approvazione dell’accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 6 della 
Legge della Regione Veneto n. 11/2004, ditta: HBS Holding Bonomi Spa” con 
allegato lo schema di accordo e il relativo atto d’obbligo sottoscritto dal privato; 



 

 

 
- l'art. 6 LR 11/2004, al comma 3 statuisce: "L'accordo costituisce parte 

integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle 
medesime forme di pubblicità e partecipazione. L'accordo è recepito con il 
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato 
alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato"; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.5.2013, esecutiva, è stato 

adottato il Piano degli Interventi del Comune di San Martino Buon Albergo, 
comprensivo degli accordi pubblico/privati tra cui quello sopra citato 
espressamente e individuato nel PI quale accordo pubblico privato ex art. 6 LR 
11/04 corrispondente al n. 5 della proposta di P.I.; 
 

Nei confronti dell'accordo da stipulare con HBS Holding Bonomi Spa sono pervenute 3 
osservazioni contraddistinte dal n. 1-5-17; 
 
Con deliberazione n. 67 del 24.9.2013 il 2° Piano degli Interventi è stato approvato, 
rigettando l'osservazione n. 5, e accogliendo le osservazioni n. 1 e 17 che hanno 
comportato significative modifiche all’accordo come adottato in precedenza; 
 
Al punto 6 del dispositivo, la deliberazione sopra citata prevede espressamente che, 
con riferimento alle modifiche apportate al PI in adozione e ai relativi elaborati, 
conseguenti all’accoglimento di alcune osservazioni, tra cui la n. 17 relativa all’accordo 
pubblico privato con HBS Holding spa si sarebbe dato corso agli adempimenti di cui 
all’art. 18 c.2-3-4- della LR 11/2004 (deposito per 30 giorni presso la sede comunale 
per le osservazioni, notizia del deposito, esame delle osservazioni e approvazione in 
Consiglio Comunale); 
 
Con deliberazione n. 3 del 17.1.2014 esecutiva, il CC, dato atto dell’avvenuta 
procedura di pubblicazione e deposito e della mancata presentazione di osservazioni, 
ha approvato le modifiche apportate al PI in sede di adozione tra cui quella relativa 
all’accordo in oggetto che di conseguenza è ora definitivamente approvato insieme al 
PI a cui accede; 
 
Con propria deliberazione n. 53 del 14.3.2014 rettificata con successiva propria 
deliberazione n. 61 del 28.3.2014, si è approvato il testo definitivo dell’accordo 
pubblico privato ex art. 6 LR 11/2004 da sottoscrivere dalla Ditta HBS Holding Bonomi 
Spa, modificato rispetto alla stesura approvata con propria deliberazione n. 86/2013 
per effetto dell’accoglimento delle osservazioni presentate nella fase di adozione - 
approvazione del P.I. n. 2 a cui l’accordo accede per farne parte integrante; 
 
L’atto d’obbligo sottoscritto dal privato, così come approvato dall’iniziale deliberazione 
di GC 83/2013  
prevede:  
“Il sottoscritto si impegna a sottoscrivere il su esteso accordo di pianificazione nelle 
forme di legge ……………entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla approvazione del 



 

 

P.I. a cui accede, salvo concessione di proroga motivata da parte della Giunta 
Comunale a propria insindacabile decisione; 
 
Vista la nota prot. n. 7498 del 3.4.2014 con cui la Ditta HBS Holding Bonomi Spa 
chiede una proroga di giorni 40 e cioè sino al 27 maggio 2014 per sottoscrivere 
l’accordo al fine di consentire alla ditta di produrre la fideiussione (bancaria o 
assicurativa) il cui importo è stato concordato tra le parti il 2 aprile scorso; 
 
Ritenuto che la motivazione addotta giustifichi la concessione della proroga; 
 
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
Dato atto della competenza di GC ex art. 48 D.Lgs. 267/00 in quanto la facoltà ora 
esercitata dalla GC è prevista negli atti del CC in sede di adozione ed approvazione del 
P.I.; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/00 sotto il profilo tecnico dal 
Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica e dal Dirigente dell’area tecnica e sotto il 
profilo contabile dal Responsabile del Settore Ragioneria e Bilancio e dal Dirigente 
dell’Area Finanziaria; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  
 
 

DELIBERA 
 

1) Di concedere alla ditta HBS Holding Bonomi Spa una proroga di giorni 40 dando 
termine sino al 27 maggio 2014 per la sottoscrizione dell’accordo pubblico privato di 
cui all’art. 6 LR 11/2004 indicato in  oggetto per le motivazioni di cui in premessa in 
applicazione della facoltà concessa dal CC a questo organo in sede di adozione e 
approvazione del PI. a cui l’accordo accede; 
 
2) Di dare atto espressamente della documentazione prodotta relativa 
all’aggiornamento dei lavori (prot. n. 19814 dell’11.09.2013 “capitolato dei lavori”); 
 
3) Di allegare al presente atto per trasparenza e completezza i seguenti documenti di 
cui si è omessa l’allegazione nelle precedenti deliberazioni: 
- deliberazione n. 86 del 13.05.2013: 

- Relazione illustrativa (29/02/2012 prot. 3811); 

- Tav 01: planimetria Piano Urbanistico, catasto, PRG e calcolo standard 
(29/02/2012 prot. 3811); 

- Tav 02: dimensionamento lotti e opere di urbanizzazione(29/02/2012 prot. 
3811); 

- Tav 03: piano quotato e sezioni(29/02/2012 prot. 3811); 

- Tav 04: planivolumetrico e aree attrezzate(29/02/2012 prot. 3811); 



 

 

- Tav 05: segnaletica stradale e arredo urbano(29/02/2012 prot. 3811); 

- Tav 06: reti acque nere e meteoriche(29/02/2012 prot. 3811); 

- Tav 07: rete idrica(29/02/2012 prot. 3811); 

- Tav 08: Rete elettrica e illuminazione pubblica(29/02/2012 prot. 3811); 

- tav 09: Rete telefonica (29/02/2012 prot. 3811); 

- Tav 10: Rete gas metano(29/02/2012 prot. 3811); 

- Estratto PRG (29/02/2012 prot. 3811);; 

- Documentazione fotografica (29/02/2012 prot. 3811); 

- Verifica di compatibilità geologica e idrogeologica (29/02/2012 prot. 3811); 

- Preventivo di spesa(29/02/2012 prot. 3811); 

- Preventivo di spesa (opere a titolo perequativo) (29/02/2012 prot. 3811); 

- Capitolato dei lavori (29/02/2012 prot. 3811); 

- Capitolato dei lavori (opere a titolo perequativo) (29/02/2012 prot. 3811); 
Deliberazione n. 53 del 14.03.2014: 

- tav. 1/A – variazione perimetro dell’ambito di intervento – scala 1:1000 
prot. 4105 del 21.2.2014 

- tav. 1/V – variazione perimetro dell’ambito di intervento- stato modificato- 
scala 1: 1000 prot. 4105 del 21.2.2014 

ed altresì: 
- “ capitolato dei lavori” prot. n. 19814 dell’11.09.2013) 

- Tav 01: planimetria Piano Urbanistico, catasto, PRG e calcolo standard 
(19.03.2014 prot. 6392 sostitutiva di quella prodotta il 29.02.2012); 

- Tav 02: dimensionamento lotti e opere di urbanizzazione (19.03.2014 prot. 
6392 sostitutiva di quella prodotta il 29.02.2012); 

-  
4) Di invitare il Dirigente dell’area tecnica o suo delegato a sottoscrivere l’accordo 
dando atto che le spese sono interamente a carico della Ditta privata; 

 
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4° comma del D.Lgs 267/00 data l'urgenza dettata dall’ opportunità che la 
concessione della proroga sia efficace prima della scadenza dei 90 giorni, il 17 aprile 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Data: 02-04-2014 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Bosio Davide 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 03-04-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Rossi Michele 
 
 
 
 
 
Data: 03-04-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 03-04-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Zecchinato Renata 
 
 
 
Data: 03-04-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVESANI VALERIO F.to Favalezza Donatella 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  16-04-2014 

 IL RESPONSABILE 
 F.to Mantovani Maddalena 

 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 16-04-2014 

 IL RESPONSABILE 
 F.to Mantovani Maddalena 

 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Data: 16-04-2014 Il Responsabile del Servizio 
 Mantovani Maddalena 
 
(Non riprodotta la dicitura relativa alla trasmissione dell’atto agli Uffici.) 

 


