
BOZZA CONVENZIONE 

per il progetto di  “Sportello Unico” di cui al D.P.R. n. 160/2010 e Legge Regionale
55/2012, art. 4 relativo all’ampliamento dell’attività direzionale della società Banca IFIS
S.p.A. e contestuale cambio di zona da Vp a D4 in località Mestre.     

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladicianove questo giorno di ……… del mese di …….

In Venezia-Mestre, nello studio del Notaio …..

sono comparsi i signori:

…… , nato ……….. il ………… domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Venezia

che dichiara  di  intervenire  al  presente atto  nella  sua qualità  di  …………….del  Comune di

Venezia (tale nominato con provvedimento ……………) in esecuzione della Deliberazione del

Consiglio Comunale n. …… del ……….. e in rappresentanza del

COMUNE DI VENEZIA

con sede in Venezia, San Marco 4136, Ca' Farsetti, codice fiscale 00339370272.

……………, nato ………… il …………… domiciliato per la carica che dichiara di intervenire al

presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della

società

BANCA IFIS SpA

con  sede  in  Mestre  -  Venezia,  Via  Terraglio  63,  codice  fiscale  e  numero  di  iscrizione  al

Registro  delle  Imprese  di  Venezia  02992620274  in  esecuzione  di  quanto  deliberato  dal

Consiglio di Amministrazione nella seduta ……………….. società nel proseguo del presente

atto denominata anche "Parte Attuatrice"; 

in seguito denominata nel presente atto “Parte Attuatrice“;



PREMESSO

che la società Banca Ifis SpA di cui sopra, ha presentato al Comune di Venezia, in data   

in  data  08.03.2017  con  prot. 2017/0115443   istanza  di  ammissione  a  procedura  di

"Sportello  Unico"  ai  sensi  del  DPR 160/2010 e della  L.R.  55/2012,  per  “l’ampliamento

dell’attività direzionale della società Banca IFIS S.p.A. e contestuale cambio di zona da Vp

a D4 in località Mestre"; 

che  con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  180  del  02.08.2017  è  stata  approvata

I'ammissione  del  progetto  di  cui  sopra  alla  procedura  di  cui  al  DPR  160/2010  e

L.R. 5512012;

che in data 05.02.2018 con prot. 2018/0067839 la Società Banca Ifis SpA ha presentato

richiesta  di  Permesso  di  Costruire  per  la  “realizzazione  nuovo  edificio  direzionale  e

sistemazione delle pertinenze esterne" in via Gatta, 11 a Mestre nei terreni di loro proprietà

in  loro  disponibilità  ai  sensi  della  normativa  vigente,  della  superficie  complessiva  di

218.000 mq e distinti al N.C.T.R., Foglio 122 ai i mappali 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 108,

110, 746, 796, 918 e Foglio 123 ai mappali 42, 47, 48, 49, 54, 1458, 1459;

che  la  richiesta  di  cui  al  precedente  punto  è  stata  successivamente  integrata

spontaneamente dalla Ditta in data 06.03.2018 con prot. 2018/0118549;

che  in data 28.03.2018 con prot. 2018/154998 è stata convocata la Conferenza dei Servizi

semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14bis della L. 241/1990 così

come modificati dal D. Lgs 127/2016, per I'approvazione del Progetto di cui alla richiesta di

Permesso di Costruire sopracitato;

che i lavori di predetta Conferenza dei Servizi si sono conclusi con esito positivo e sono

stati trascritti nel verbale prot. 2018/363991 del 25.07.2018;

che in data 04.10.2018 con prot. 2017/386170 è stata trasmessa alla Regione Veneto la

Verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  e  la  relazione  di  screening  Vinca  per  il  parere  di

competenza;

che in data 20.12.2018 con parere motivato n. 211 la Regione del Veneto – Commissione

Regionale VAS ha espresso parere positivo (ovvero di non assoggettare alla procedura di

VAS) il progetto relativo all’intervento proposto dalla società Banca Ifis SpA;



CONSIDERATO

che la Parte Attuatrice ha richiesto la possibilità di  realizzare un nuovo edificio ad uso

direzionale all’ interno del compendio immobiliare di proprietà sito in località Terraglio, in

funzione dell’elevato trend di crescita aziendale e della conseguente necessità di aumento

di personale;

che  l’Amministrazione  Comunale  ha  favorevolmente  condiviso  la  scelta  in  quanto  il

sostegno delle attività economiche presenti nel territorio comunale rientra tra gli obiettivi

prioritari dell’Amministrazione Comunale;

che il progetto in questione, pur risultando in contrasto con le previsioni del vigente PRG, è

coerente  con  gli  obiettivi  dell’Amministrazione  Comunale,  in  quanto  propone  la

salvaguardia e l’ampliamento di una attività già insediata nel territorio comunale;

che, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria del responsabile del procedimento e della

conferenza  dei  servizi  con  verbale  prot.  2018/363991  del  25.07.2018,  il  Consiglio

Comunale di Venezia si è espresso con deliberazione  n° …………. del ………. divenuta

esecutiva ai sensi di legge, comportando variante allo strumento urbanistico vigente;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE
Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti  documenti, tutti

depositati agli atti del COMUNE DI VENEZIA, e precisamente:

• Verbale della Conferenza dei Servizi prot. 2018/363991 del 25.07.2018;

Autorizzazione edilizia - Progetto dell’opera            Sigla elaborato
• Relazione tecnica generale..............................................................................PC_GE-RT.00
• Ctr - Carta dei Vincoli – Ortofoto – Vista da Satellite.......................................PC_GE-EG.00a
• Estratto V.P.R.G. - Palav – Piano di Classificazione acustica –

PTCP – PTRC – PAT – Foto aerea Stato di fatto e Progetto.......................... PC_GE-EG.00b
• Tavola Comparativa Urbanistica per Variante Piano Regolatore –

Estratti variante P.R.G. e P.A.T. – Stato di fatto – Verde privato –
Stato proposto – Zona D4 attrezzature varie di espansione............................PC_GE-EG.00c

• Stato di fatto – Rilievo fotografico.....................................................................PC_SF-RT.00
• Stato di fatto – Planimetria identificativa e Ortofoto.........................................PC_SF-EG.00
• Stato di fatto – Area di intervento 1 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto……………………………………………………….PC_SF-EG.01
• Stato di fatto – Area di intervento 2 – Planimetria generale, sezione, 



quote altimetriche e Ortofoto……………………………………………………….PC_SF-EG.02
• Stato di fatto – Area di intervento 3 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto……………………………………………………….PC_SF-EG.03
• Stato di Progetto – Planimetria identificativa, Ortofoto, calcolo superfici,

Volumi, standard e parcheggi……………………………………………………   PC_SP-EG.00a
• Stato di Progetto – Simulazione Prospettica Fotorealistica…………………… PC_SP-EG.00b
• Stato di Progetto - Area di intervento 1 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto………………………………………………           PC_SP-EG.01
• Stato di Progetto – Area di intervento 2 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto……………………………………………………….PC_SP-EG.02
• Stato di Progetto – Area di intervento 3 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto…………………………………           …………   PC_SP-EG.03
• Stato di Progetto – Edificio “A” – Piano Terra..................................................PC_SP-EG.04a
• Stato di Progetto – Edificio “A” – Piano Primo.................................................PC_SP-EG.04b
• Stato di Progetto – Edificio “A”– Piano Secondo.............................................PC_SP-EG.04c
• Stato di Progetto – Edificio “A” – Piano Terrazza e Copertura........................PC_SP-EG.04d
• Stato di Progetto – Edificio “A” – Sezione e Prospetti......................................PC_SP-EG.04e
• Stato di Progetto – Edificio “B” – Piante, Sezioni e Prospetti..........................PC_SP-EG.05

Autorizzazione edilizia - Patrimonio arboreo           
• Tutela del verde privato – relazione tecnica specialistica................................PC_PF-RT.01

Autorizzazione edilizia - Sicurezza in esercizio            
• Distanza da elettrodotti – Relazione tecnica specialistica...............................PC_EL-RT.01
• Distanza da elettrodotti – Stato di progetto – Planimetria identificativa...........PC_EL-EG.00
• Distanza da elettrodotti – Zone di verifica 1 e 2 – Piante e viste.....................PC_EL-EG.01
• Distanza da elettrodotti – Zone di verifica 3 e 4 – Piante e viste.....................PC_EL-EG.02
• Dispositivi anticaduta – Relazione tecnica specialistica..................................PC_DA-RT.01
• Dispositivi anticaduta – Stato di progetto – Planimetria identificativa..............PC_DA-EG.00
• Dispositivi anticaduta – Zone di attenzione 1 e 2 – Piante, sezioni e dettagli. PC_DA-EG.01

Autorizzazione edilizia – Urbanizzazioni           
• Stato di fatto – Sottoservizi e reti......................................................................IT_SF-EG.01

Autorizzazione edilizia - Valutazione illuminotecnica           
• Illuminazione aree estere – Relazione tecnica specialistica............................PC_IL-RT.01
• Illuminazione aree estere – Area di intervento 1 – Piano di allestimento e dettagli. PC_IL-EG.01
• Illuminazione aree estere – Area di intervento 2 – Piano di allestimento e dettagli. PC_IL-EG.02
• Illuminazione aree estere – Area di intervento 3 – Piano di allestimento e dettagli. PC_IL-EG.03

Caratterizzazione del sottosuolo-Indagini geologiche e geotecniche 
• Indagine geologica, geotecnica, geognostica e idrogeologica -

Relazione tecnica specialistica.........................................................................CS_IG-RT.01
• Indagine di accertamento ambientale preliminare per le terre e

rocce da scavo – Relazione tecnica specialistica............................................CS_IG-RT.02

Caratterizzazione del sottosuolo - Terre e rocce da scavo                
• Piano di utilizzo materiali da scavo –

Relazione tecnica specialistica.........................................................................CS_PU-RT.01

Valutazione ambientale strategica               
• Verifica di assoggettabilità alla VAS – Relazione tecnica specialistica……….…..VS_VS-RT.01
• Valutazione della incidenza ambientale VincA – Relazione tecnica specialistica VS_VA-RT.01



Valutazione igienico sanitaria - Richiesta parere presso la USLL 3 Serenissima
Dipartimento di prevenzione SPISAL         
• Requisiti igienico sanitari – Relazione tecnica specialistica…………………..…..UL_RP-RT.01
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – 

Planimetria identificativa e Ortofoto…………………………………….…………...UL_RP-EG.00a
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto –Area di intervento 3

Planimetria generale, sezione, quote altimetriche e ortofoto…..………………....UL_RP-EG.00b
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A” – piano terra..………UL_RP-EG.01a
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A” – piano primo………UL_RP-EG.01b
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A” – piano secondo...…UL_RP-EG.01c
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A” – piano terrazza e

copertura.............................................................................................................  UL_RP-EG.01d
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A” – sezioni, prospetti....UL_RP-EG.01e

Traffico veicolare - Viabilità privata
• Sistemazioni viarie interne, aree di parcamento e raccolta rifiuti – 

Relazione tecnica specialistica…………………………………………………….. TV_GE-RT.00
• Sistemazioni viarie interne – Planimetria identificativa………............................TV_GE-EG.00
• Sistemazioni viarie interne – Area di intervento 1 - Versi di percorrenza veicolare

e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento e raccolta rifiuti.............TV_GE-EG.01
• Sistemazioni viarie interne – Area di intervento 2 - Versi di percorrenza veicolare

e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento e raccolta rifiuti.............TV_GE-EG.02
• Sistemazioni viarie interne – Area di intervento 3 - Versi di percorrenza veicolare

e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento e raccolta rifiuti.............TV_GE-EG.03

Traffico veicolare - Flussi di traffico urbano
• Analisi dei flussi di traffico veicolare e impatto viabilistico

di progetto – Relazione tecnica specialistica………………………………………TV_FT-RT.01

Requisiti acustici – Valutazione di compatibilità acustica            
• Valutazione previsionale di clima acustico -Relazione tecnica specialistica  …AC_CA-RT.00a
• Valutazione di impatto acustico di progetto -Relazione tecnica specialistica…AC_CA-RT.00b

Prevenzione incendi – Procedimento di prevenzione incendi - Istanza di valutazione 
progetto Attività 49.2.B, 71.1.A
• Relazione tecnica generale.................................................................................PI_VP-RT.00
• Planimetria identificativa - Interventi...................................................................PI_VP-EG.00a
• Planimetria generale - Intervento 3.....................................................................PI_VP-EG.00b
• Edificio “A” Attività 71.1.A - Relazione Tecnica specialistica..............................PI_VP-RT.01
• Edificio “A” Identificazione delle Aree Omogenee e compartimenti antincendioPI_VP-EG.01a
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Piano terra...................................................PI_VP-EG.01b1
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Piano primo.................................................PI_VP-EG.01b2
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Piano secondo............................................PI_VP-EG.01b3
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Piano terrazzo e copertura vano scala B....PI_VP-EG.01b4
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Copertura....................................................PI_VP-EG.01b5
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Sezioni e superfici di aerazione..................PI_VP-EG.01b6
• Edificio “A” - Presidi antincendio e percorsi d’esodo - Piano terra.....................PI_VP-EG.01c1
• Edificio “A” - Presidi antincendio e percorsi d’esodo - Piano primo....................PI_VP-EG.01c2
• Edificio “A” - Presidi antincendio e percorsi d’esodo - Piano secondo...............PI_VP-EG.01c3
• Edificio “A” - Presidi antincendio e percorsi d’esodo - Piano terrazzo................PI_VP-EG.01c4
• Edificio “B” Attività 49.1.A – Relazione tecnica specialistica.............................PI_VP-RT.02
• Edificio “B” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco, sistemi di controllo fumo 



e calore, presidi antincendio e percorsi d’esodo –Piante e sezioni....................PI_VP-EG.02

Vincolo idraulico e Canale Bazzera – Richiesta Parere presso il Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive                            
• Relazione tecnica generale.................................................................................CB_RP-RT.00
• Canale Bazzera - Rilievo fotografico..................................................................CB_RP-RT.01
• Planimetria identificativa.....................................................................................CB_RP-EG.00
• Area di intervento 1 – Piano di edificazione, distanze e dettagli........................CB_RP-EG.01
• Area di intervento 2 – Piano di edificazione, distanze e dettagli........................CB_RP-EG.02
• Area di intervento 3 – Piano di edificazione, distanze e dettagli........................CB_RP-EG.03
• Vincolo idraulico – Relazione tecnica specialistica.............................................CB_VI - RT.01
• Planimetria generale – Calcolo superfici permeabili e impermeabili..................CB_VI - EG.01
• Planimetria generale – Calcolo volumi di invaso................................................CB_VI - EG.02

Rete di scarico delle acque reflue – Acque Meteoriche  
• Relazione tecnica specialistica...........................................................................RS_ME-RT.01
• Stato di Progetto – Planimetria identificativa......................................................RS_ME-EG.00a
• Area Intervento 1 – identificazione aree di captazione e dispositivi di raccolta. RS_ME-EG.00b
• Area Intervento 2 – identificazione aree di captazione e dispositivi di raccolta. RS_ME-EG.00c
• Area Intervento 3 – identificazione aree di captazione e dispositivi di raccolta. RS_ME-EG.00d
• Lotto 1 – Sistemi di raccolta – Piano di installazione..........................................RS_ME-EG.01a
• Lotto 1 – Sistema di invaso – Piante e sezioni...................................................RS_ME-EG.01b
• Lotto 2 – Sistemi di raccolta – Piano di installazione..........................................RS_ME-EG.02a
• Lotto 2 – Sistema di invaso – Piante e sezioni...................................................RS_ME-EG.02b
• Lotto 3 – Sistemi di raccolta – Piano di installazione..........................................RS_ME-EG.03a
• Lotto 3 – Lato ovest – Sistema di invaso – Piante e sezioni..............................RS_ME-EG.03b1
• Lotto 3 – Lato est – Sistema di invaso – Piante e sezioni..................................RS_ME-EG.03b2
• Lotto 0 – Edificio “A” – Lato ovest – Piano di installazione.................................RS_ME-EG.04a1
• Lotto 0 – Edificio “A” – Lato est – Piano di installazione.....................................RS_ME-EG.04a2
• Lotto 0 – Edificio “A” – Raccolta acque di condensa – Piano di installazione....RS_ME-EG.04a3
• Lotto 0 – Edificio “B” – Piano di installazione......................................................RS_ME-EG.04b
• Predisposizioni edili – Sistema di trattamento – 

Invasi e vasche di sollevamento – Dettagli di installazione................................RS_PE-EG.01
• Predisposizioni edili – Sistemi di trattamento –

Vasche di prima pioggia e disoleatori – Dettagli di installazione........................RS_PE-EG.02
• Predisposizioni edili – Sistemi di captazione e di instradamento –

Pozzetti, sfioratori e sbocchi liberi – Dettagli di installazione.............................RS_PE-EG.03
• Predisposizioni edili – Sistemi di captazione e di instradamento –

Punti di raccolta – Dettagli di installazione.........................................................RS_PE-EG.04

Rete di scarico delle acque reflue – Acque reflue domestiche
• Relazione tecnica specialistica.........................................................................RS_NE-RT.01
• Lotto 0 – Edificio "A" blocco A e Edificio "B" – Piano d'installazione...............RS_NE-EG.01a
• Lotto 0 – Edificio "A" blocco B – Piano d'installazione.....................................RS_NE-EG.01b
• Rete esterna – Piano d'installazione................................................................RS_NE-EG.02
• Predisposizioni edili – Sistemi di instradamento e trattamento – Dettagli di installazione RS_PE-EG.05

Articolo 2 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
La Società attuatrice, come sopra rappresentata, dichiara di essere in grado di assumere

tutti gli impegni contenuti nel presente Atto e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a

qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere descritte in dettaglio nella

relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.



Articolo 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il progetto, preso atto della tipologia dell’attività e della conformazione territoriale del lotto,

prevede la completa monetizzazione degli standard (primari e secondari). A fronte di una

slp di nuova realizzazione di 4.959,34 mq, si prevede la monetizzazione di 2.479,67 mq di

superfici a standard primario e 2.479,67 mq di superfici di standard secondario.

La Società attuatrice si impegna a versare, prima del rilascio del permesso di costruire,

l’importo di  €  563.454,74 a titolo  di  monetizzazione dei  seguenti  standard non reperiti

all’interno dell’ambito dell’intervento:

436.756,34 € per lo standard primario non reperito, pari a mq 2.479,67, di cui 20.246,17 €

relativo al valore dell’area e 416.510,17 € relativo al costo di attrezzamento

126.698,40 € per lo standard secondario non reperito, pari a mq 2.479,67, di cui 20.246,17

€ relativo al valore dell’area e  106.452,23 € relativo al costo di attrezzamento

L’importo della monetizzazione è costituito dalla somma del valore delle aree e del costo

per il loro attrezzamento.

Il  valore delle aree è calcolato in base al  vigente “Regolamento per  la disciplina della

realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  da  parte  di  soggetti  privati  e  della

monetizzazione degli standard urbanistici” del Comune di Venezia (approvato con Delibera

del  Commissario  Straordinario  nella  competenza  del  Consiglio  Comunale  n.88  del

29.10.2014).

Il costo per l’attrezzamento delle aree a parcheggio, pari a 167,97 €/mq, è definito come da

comunicazione della Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Prot. gen. n. 143038

del 02.04.2012 al quale va aggiunto il 10% di IVA  e 1,8% di oneri tecnici.

Il costo per l’attrezzamento delle aree a verde è pari a 42,93 €/mq, così come indicato

nella nota della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio – Area della Sicurezza e

della Salvaguardia del  Suolo e Verde Pubblico Prot.  gen.  n.  340379 del  13.08.2012 al

quale va aggiunto il 10% di IVA  e 1,8% di oneri tecnici.



Articolo 4 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il costo di attrezzamento relativo alla monetizzazione delle opere primarie e secondarie di

cui all’articolo 3 andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente, afferenti il

rilascio del permesso di costruire.

La  Società  attuatrice  si  obbliga,  altresì,  a  versare  al  Comune  all’atto  del  rilascio  del

Permesso  di  Costruire il  contributo  di  costruzione  determinato  conformemente  alle

disposizioni vigenti all’atto del rilascio del titolo edilizio.

La Società attuatrice si impegna,  prima della comunicazione di inizio lavori, a redigere a

propria  cura  e  spese  ed  a  presentare  al  Settore  Pronto  Intervento,  Manutenzione

Patrimonio  e  Verde  Pubblico  della  Direzione  Lavori  Pubblici  un  progetto  relativo  alla

compensazione  a  verde  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalle  direttive  PALAV.

Il  progetto  dovrà  prevedere  I'imboschimento  di  un'area  di  3.330  mq  di  proprietà  del

Comune di Venezia specificatamente indicata dal Settore Pronto Intervento, Manutenzione

Patrimonio e Verde Pubblico della  Direzione Lavori  Pubblici.  Tale Settore del  Comune

valuterà ed approverà il progetto presentato.

Articolo 5 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

La Società attuatrice si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad

utilizzare  l’edificio  e  le  relative  pertinenze  quale  bene  strumentale  alla  propria  attività

produttiva;  qualsiasi  modifica  del  progetto  edilizio  assentito  e  dell’attività  produttiva  è

comunque soggetta ad un nuovo procedimento di Sportello Unico. 

In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo

di penale di una somma pari a € 6.922.349,83 euro (pari al valore dell’intervento come da

computo metrico allegato agli atti del Permesso di Costruire).

Articolo 6 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico del soggetto attuatore

che, come sopra rappresentata, espressamente se le assume.



Articolo 7 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenuti nel presente Atto hanno carattere reale e pertanto lo stesso verrà

trascritto a carico dei  proprietari  e a favore del  Comune di  Venezia con codice fiscale

00339370272.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente Atto, sono a carico del

soggetto  attuatore  con richiesta  di  ogni  beneficio  di  legge  applicabile  al  presente  atto

d'obbligo ed in particolare degli eventuali benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive

modifiche.

Articolo 8 - DECADENZA DELLA VARIANTE

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla

sua pubblicazione,  salvo eventuale proroga,  concessa con provvedimento motivato del

Consiglio Comunale di Venezia per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente

l'intervento.

La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa

richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Articolo 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi  eventuale  lite  o controversia circa la  validità,  l'interpretazione,  l'esecuzione o

l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti,

sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

La  parte,  ai  sensi  dell'art.  11  della  Legge  675/1996  e  successive  integrazioni  e/o

modificazioni,  presta il  proprio consenso al  trattamento dei dati  personali,  dichiarandosi

edotta della relativa normativa.

Le parti


