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Allegato M alla delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _______ 

 

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 

NELLA Z.T.O. C2/9 – NUCLEO N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud) 

ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971, degli artt. 7 e 8 della Legge 

10/1977, della L.R. 42/1999 e dell’art. 16 della Legge 179/1992 

 Repubblica Italiana 

L'anno _________ (duemila_____) il giorno _______ nel mese di __________ in 

Mestre in Via ________________ N. ________ Dinanzi a me 

_________________________, Notaio residente in ________________ ed iscritto 

al Collegio Notarile del Distretto di ____________, sono comparsi i 

signori: 

__________________________________, domiciliato per la carica presso il 

Palazzo Comunale, Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città 

Sostenibile, il quale dichiara di agire nell'atto presente, in nome, per 

conto ed interesse del: 

COMUNE DI VENEZIA, con sede in Venezia, Palazzo Ca' Farsetti, San Marco 

4136, codice fiscale 00339370272, dotato di idonei poteri di rappresentanza 

a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo 19/08/2000, n. 267, e come 

risulta dal provvedimento di attribuzione di incarico in data __/___/______ 

, prot. n. _______  e successiva rettifica prot. n. ____ del 

___/___/______, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, che 

agisce in esecuzione della deliberazione C.C. n. ________ del ___/___/____, 

che si allega sub. "XX", avente per oggetto “Programma Integrato di 

Intervento nella Z.T.O. C2/9 – Nucleo N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud) ai sensi 

dell’art. 35 della Legge 865/1971, degli artt. 7 e 8 della Legge 10/1977, 

della L.R. 42/1999 e dell’art. 16 della Legge 179/1992”, 
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il quale, ove brevità lo richieda, nel caso di questo atto, sarà indicato 

come “COMUNE”; 

__________________________________, nato a _______ il giorno __/____/____, 

domiciliato per la carica in ____________, Via _____________ n. _____, il 

quale dichiara di agire nell'atto presente in nome, per conto ed interesse 

della società: 

"COIPES coop. SPA" società cooperativa, con sede legale in Mestre (VE) via 

Torino n° 186, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese con il numero di 

codice fiscale omissis (stesso numero di partita I.V.A.) - REA 160134, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

stessa, come risulta da certificato rilasciato dal detto Ufficio in data 

___/___/____ che si allega sub. "XX", a quanto appresso delegato giusta 

delibera consiliare in data ___/___/____;  

__________________________________, nato a _______ il giorno __/____/____, 

domiciliato per la carica in ____________, Via _____________ n. _____, il 

quale dichiara di agire nell'atto presente in nome, per conto ed interesse 

della società: 

"C.E.V. COOPERATIVA EDIFICATRICE VENETA S.C.R.L.", con sede legale in 

Mestre (VE) via Girolamo Ulloa n° 3, iscritta all'Ufficio Registro delle 

Imprese con il numero di codice fiscale omissis (stesso numero di partita 

I.V.A.) - REA 146163, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della stessa, come risulta da certificato rilasciato dal 

detto Ufficio in data ___/___/____, che si allega sub. "XX", a quanto 

appresso delegato giusta delibera consiliare in data ___/___/____; 
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__________________________________, nato a _______ il giorno __/____/____, 

domiciliato per la carica in ____________, Via _____________ n. _____, il 

quale dichiara di agire nell'atto presente in nome, per conto ed interesse 

della società: 

“COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI S.C.R.L.” con sede legale in Spinea (VE) 

via Roma n° 225, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese con il numero 

di codice fiscale omissis (stesso numero di partita I.V.A.) - REA ____, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

stessa, come risulta da certificato rilasciato dal detto Ufficio in data 

___/___/____, che si allega sub. "XX", a quanto appresso delegato giusta 

delibera consiliare in data ___/___/____; 

__________________________________, nato a _______ il giorno __/____/____, 

domiciliato per la carica in ____________, Via _____________ n. _____, il 

quale dichiara di agire nell'atto presente in nome, per conto ed interesse 

della società: 

“CLEA S.C.” con sede legale in Campolongo Maggiore (VE) via Roma n° 26/C, 

iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese con il numero di codice fiscale 

omissis (stesso numero di partita I.V.A.) - REA ____, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, come risulta da 

certificato rilasciato dal detto Ufficio in data ___/___/____, che si 

allega sub. "XX", a quanto appresso delegato giusta delibera consiliare in 

data ___/___/____; 

__________________________________, nato a _______ il giorno __/____/____, 

domiciliato per la carica in ____________, Via _____________ n. _____, il 
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quale dichiara di agire nell'atto presente in nome, per conto ed interesse 

della società: 

“SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA” con sede legale in 

Mestre (VE) via Miranese n° 255, iscritta all'Ufficio Registro delle 

Imprese con il numero di codice fiscale omissis (stesso numero di partita 

I.V.A.) - REA ____, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della stessa, come risulta da certificato rilasciato dal 

detto Ufficio in data ___/___/____, che si allega sub. "XX", a quanto 

appresso delegato giusta delibera consiliare in data ___/___/____; 

“INIZIATIVA S.R.L.” con sede legale in Mestre (VE) via Miranese n° 255, 

iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese con il numero di codice fiscale 

omissis (stesso numero di partita I.V.A.) - REA ____, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, come risulta da 

certificato rilasciato dal detto Ufficio in data ___/___/____, che si 

allega sub. "XX", a quanto appresso delegato giusta delibera consiliare in 

data ___/___/____; 

“FRATELLI SANTELLO DI SANTELLO RENZO & C SNC” con sede legale in 

Camponogara (VE) via Ferrara n° 30, iscritta all'Ufficio Registro delle 

Imprese con il numero di codice fiscale omissis (stesso numero di partita 

I.V.A.) - REA ____, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della stessa, come risulta da certificato rilasciato dal 

detto Ufficio in data ___/___/____, che si allega sub. "XX", a quanto 

appresso delegato giusta delibera consiliare in data ___/___/____; 

“S.I.V.E.C.I.S.S. S.R.L.” con sede legale in Mestre (VE) via Trezzo n° 44, 
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iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese con il numero di codice fiscale 

omissis (stesso numero di partita I.V.A.) - REA ____, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, come risulta da 

certificato rilasciato dal detto Ufficio in data ___/___/____, che si 

allega sub. "XX", a quanto appresso delegato giusta delibera consiliare in 

data ___/___/____; 

“MARINA DI PAOLA S.R.L.” con sede legale in Mestre (VE) via San Pio X n° 

11, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese con il numero di codice 

fiscale omissis (stesso numero di partita I.V.A.) - REA ____, nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, come 

risulta da certificato rilasciato dal detto Ufficio in data ___/___/____, 

che si allega sub. "XX", a quanto appresso delegato giusta delibera 

consiliare in data ___/___/____; 

“GHIRADA S.R.L.” con sede legale in Mestre (VE) via Miranese n° 21, 

iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese con il numero di codice fiscale 

omissis (stesso numero di partita I.V.A.) - REA 184188, nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, come risulta 

da certificato rilasciato dal detto Ufficio in data ___/___/____, che si 

allega sub. "XX", a quanto appresso delegato giusta delibera consiliare in 

data ___/___/____; 

“CALLEGARO ANNA” nata a _____________ il ___/___/____ C.F. omissis, 

residente in omissis via omissis, che agisce a titolo personale; 

“TONIOLO DOMENICO” nato a _____________ il ___/___/____ C.F. omissis, 

residente in omissis via omissis, che agisce a titolo personale; 
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“TONIOLO MARIO” nato a _____________ il ___/___/____ C.F. omissis, 

residente in omissis via omissis, che agisce a titolo personale; 

(i quali, ove brevità lo richieda, nel caso di questo atto, saranno 

indicati, con altre, come “DITTE PROPONENTI” o, nel caso, come “SOGGETTI 

ATTUATORI”. 

“CONSORZIO BISSUOLA”, costituito in data 27/05/2004, presso il Notaio Dalla 

Valle Albano, rep. n. 26142, raccolta. n. 19794, con sede in Marghera (VE) 

via Girolamo Ulloa n° 3, codice fiscale omissis ___________________________ 

in persona di _________________ che agisce in qualità di _____________ 

della ditta stessa, giusto ________________ che, in copia conforme, si 

allega alla presente convenzione che si allega sub. "XX”; 

(il quale, ove brevità lo richieda, nel caso di questo atto, sarà 

semplicemente indicato come "Consorzio”) 

 Detti comparsi, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

PREMESSO CHE 

1. Il COMUNE con deliberazione di C. C. n. 184 del 28/10/2002, ha approvato 

il Piano di Zona P.E.E.P, in attuazione della Variante al P.R.G. per la 

Terraferma (approvata con D.G.R.V. n. 531 del 23/02/1998) che ha 

interessato ventidue Z.T.O. di tipo C2, organizzate in sedici Nuclei, ed un 

Nucleo localizzato a Murano, definito dalla V.P.R.G. per l’isola di Murano 

(approvata con D.G.R.V. n. 4037 del 15/12/2000); 

2. Il COMUNE con deliberazione di C. C. n. 94 del 27/05/2002, esecutiva per 

decorso del termine il 18/06/2002, così come modificata ed integrata con 

delibera di C. C. n. 20 del 10/02/2003 esecutiva per decorso del termine il 
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28/02/2003, ha approvato le direttive e i criteri per l’assegnazione delle 

aree del Piano di Zona ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 

(P.E.E.P) e dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

3. Il COMUNE con deliberazione di C. C. n. 23 del 10/02/2003 ha approvato 

il primo Programma Pluriennale di Attuazione del Comune di Venezia (ex art. 

38 della L. 865/1971 e ss.mm.ii.) che disponeva, in particolare, ai sensi 

dell’art. 16 della L. 179/92 e alle direttive e criteri per l’assegnazione 

delle aree del Piano di Zona, di cui alle succitate deliberazioni C.C. n. 

94 del 27/05/2002 e n. 20 del 10/02/2003, l’attuazione dei Nuclei 3 e 4 

mediante Programma Integrato di Intervento; 

4. Il COMUNE con deliberazione di G. C. n. 125 del 02/04/2012 ha approvato 

il Progetto Preliminare denominato “Vallenari bis – 2° lotto, Viabilità 

Bissuola”, e successivamente con delibera di G. C. n. 156 del 04/04/2014 ha 

approvato il Progetto Definitivo, che sarà realizzata dalla A. C., 

costituirà anche l’asse viario principale per i nuclei n° 3 Bissuola Sud  

(ZTO C2/9) e n° 4 Bissuola Nord (ZTO C2/10). 

5. Il COMUNE con deliberazione di G. C. n. 230 del 24/05/2012, ha approvato 

la Variante parziale al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare 

(P.E.E.P) per i Nuclei n° 3 Bissuola Sud  (ZTO C2/9) e n° 4 Bissuola Nord 

(ZTO C2/10) ai sensi dell’art. 5 comma 13 della L. 106/2011, che, nel 

confermare i perimetri previsti dal P.E.E.P vigente, ha previsto per il 

nucleo Sud l’adeguamento ai parametri edificatori definiti dalla V.P.R.G. 

per la Z.T.O C2-9, mentre per il Nucleo Nord, la conferma dei parametri 
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edificatori previsti dal piano P.E.E.P. vigente, che si allega sub. "XX"; 

6. Il COMUNE con delibera di G. C. n. 537 del 19/11/2012, esecutiva per 

decorso del termine, ha approvato l’avviso di selezione pubblica per 

l’individuazione dei soggetti attuatori del Nucleo n. 3 Bissuola Sud e del 

Nucleo n. 4 Bissuola Nord, in conformità agli artt. 9 e 10 dell’allegato 

alla succitata delibera di C. C. n. 20 del 10/02/2003 e successiva 

deliberazione del C. C. n. 94 del 27/05/2002, che si allega sub. "XX"; 

7. Il COMUNE ha pubblicato, il relativo Bando P.G. 538039 del 18/12/2012 

(di cui all’avviso P. G. 538220 del 18/12/2012) per l’individuazione dei 

soggetti attuatori del Nucleo n. 3 Bissuola Sud e del Nucleo n. 4 Bissuola 

Nord, all’Albo Pretrorio dal 19/12/2013 al 17/02/2013, e stabiliva la 

possibilità di inviare eventuali domande di partecipazione entro e non 

oltre le ore 12,00 di 19/03/2013, che si allega sub. "XX"; 

8. In data 19/03/2013 con prot. 2013/130964 delle ore 9.57, e pertanto 

entro la scadenza stabilita, hanno presentato domanda di partecipazione al 

Programma Integrato di intervento per la sola Z.T.O. C2/9 – Nucleo N. 3 

P.E.E.P. (Bissuola Sud), che si allega sub. "XX", in qualità di DITTE 

PROPONENTI: 

* "COIPES coop. SPA" società cooperativa, con sede legale in Mestre (VE) 

via Torino n° 186; 

* "C.E.V. COOPERATIVA EDIFICATRICE VENETA S.C.R.L.", con sede legale in 

Mestre (VE) via Girolamo Ulloa n° 3; 

* “COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI S.C.R.L.” con sede legale in Spinea (VE) 

via Roma n° 225; 
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* “CLEA S.C.” con sede legale in Campolongo Maggiore (VE) via Roma n° 26/C; 

* “SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA” con sede legale 

in Mestre (VE) via Miranese n° 255; 

* “INIZIATIVA S.R.L.” con sede legale in Mestre (VE) via Miranese n° 255; 

* “FRATELLI SANTELLO DI SANTELLO RENZO & C SNC” con sede legale in 

Camponogara (VE) via Ferrara n° 30; 

* “S.I.V.E.C.I.S.S. S.R.L.” con sede legale in Mestre (VE) via Trezzo n° 

44; 

* “MARINA DI PAOLA S.R.L.” con sede legale in Mestre (VE) via San Pio X n° 

11; 

* “GHIRADA S.R.L.” con sede legale in Mestre (VE) via Miranese n° 21; 

* “CALLEGARO ANNA” nata a _____________ il ___/___/____ C.F. omissis, 

residente in omissis via omissis; 

* “TONIOLO DOMENICO” nato a _____________ il ___/___/____ C.F. omissis, 

residente in omissis via omissis; 

* “TONIOLO MARIO” nato a _____________ il ___/___/____ C.F. omissis, 

residente in omissis via omissis. 

9. Le suindicate Ditte proponenti contestualmente dichiaravano ed 

attestavano il titolo di proprietà di tutti i terreni ed immobili privati 

inclusi, come desunto dagli estratti delle mappe catastali, nell’ambito 

della Z.T.O. C2/9 – Nucleo N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud), fatto salvo: 

COMUNE DI VENEZIA - SEZIONE UNICA 

N.C.T. FOGLIO 141 (______) 
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- mapp. 2306 ha 0.05.40, in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2309 ha 0.00.60, in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2312 ha 0.00.40, in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2317 ha 0.01.90, in proprieta del COMUNE; 

- Mapp. 2628 ha 0.06.42, in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2629 ha 0.04.90), in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2580 ha 0.01.53, in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2595 ha 0.00.59, in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2581 ha 0.04.79, in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2583 ha 0.00.47, in proprieta del COMUNE; 

- mapp. 2584 ha 0.76.82, in proprieta del COMUNE; 

- fascia di proprietà Demaniale, in gestione del Consorzio di Bonifica 

Acque Risorgive, corrispondente ad un ex alveo fluviale che attraversa da 

Ovest a Est e da Nord a Sud l’ambito (mq 6.330 circa); 

- fascia di proprietà Demaniale, in gestione del Consorzio di Bonifica 

Acque Risorgive, corrispondente ad alveo fluviale che attraversa ad Est 

l’ambito da Nord a Sud (mq 3.760 circa); 

- il mapp. 51 (porz.) fg. 141 Sez. Unica, di proprietà del Demanio; 

- il mapp. 424 (porz.) fg. 141 Sez. Unica, di proprietà del Demanio; 

- il mapp. 2294 fg. 141 Sez. Unica (mq 657), di proprietà di terzi che non 

hanno presentato alcuna istanza di partecipazione al bando ne di aderenza 

al Consorzio; 

10. La Variante parziale al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e 

Popolare (P.E.E.P) per i Nuclei n° 3 Bissuola Sud (ZTO C2/9) e n° 4 
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Bissuola Nord (ZTO C2/10), ai sensi dell’art. 5 comma 13 della L. 106/2011, 

approvata con deliberazione di G. C. n. 230 del 24/05/2012, limitatamente 

per il Nucleo n° 3 Bissuola Sud (ZTO C2/9) reca il seguente 

dimensionamento: 

* Superficie Territoriale Piano (St)      mq 176.900; 

* Aree Residenziali (Sf)      mq  51.819; 

* Abitanti teorici        n   1.124; 

* Superficie lorda di Pavimento residenziale (Sp)  mq  56.200; 

* Superficie lorda di Pavimento attività connesse alla residenza (Sp)  

         mq   8.210; 

* Viabilità – Strade      mq  23.879; 

* Viabilità – Arredo stradale      mq   6.497; 

* Viabilità – Percorsi misti ciclopedonali coassiali  mq   3.010; 

* Viabilità – Marciapiedi coassiali     mq   2.497; 

* Viabilità – Piste ciclabili coassiali     mq   1.853; 

* Verde primario + secondario + altri standard - Spazi e percorsi pedonali 

mq   3.696; 

* Verde primario + secondario + altri standard - Percorsi misti 

ciclopedonali 

mq 811; 

* Verde primario + secondario + altri standard - Pista ciclabile 

mq   2.692; 

* Verde primario + secondario + altri standard - Aree a verde pubblico e 

per attrezzature collettive       mq  70.687; 
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* Parcheggi per la residenza      mq   6.818; 

* Parcheggi per le superfici a servizio attività connesse mq   1.173; 

* Parcheggi pervisti dalla VPRG     mq   1.468; 

11. Le Ditte Proponenti hanno altresì congiuntamente sottoscritto, 

registrato ed allegato alla domanda di partecipazione, atto d’obbligo rep. 

34086 e rep. 34087 del 15/10/2013 notaio Dalla Valle Albano registrato a 

Mestre il 16/10/2013, con effetto indivisibile e solidale anche per gli 

aventi causa, ad adempiere a tutte le obbligazioni richieste dall’avviso 

pubblicato per la selezione, limitatamente al comparto Sud, di assumere, e 

nella fattispecie: 

- cessione immediata, volontaria e gratuita al Comune (come sopra 

specificata con la lettera di risposta del 11/09/2013) con atto di rinuncia 

ad ogni azione avversa al procedimento espropriativo delle aree od immobili 

ricompresi nel perimetro di progetto della viabilità principale denominata 

"Vallenari bis – 2° lotto”, oggi realizzata a cura e spese della Direzione 

Progettazione ed Esecuzione Lavori del Comune di Venezia e di AVM spa; 

- integrale esecuzione, a propria cura e spese, a solo scomputo degli oneri 

tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria, e gratuitamente per le 

parti eccedenti gli importi computabili delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria stabilite dal Piano limitatamente al Comparto Z.T.O. 

C2/9 Bissuola Sud, comprensiva, tale, integrale esecuzione, di ulteriori 

opere nel caso di eventuali supplementari interventi infra strutturali; 

Quale soglia minima di impegno, in quanto attuatori del Programma Integrato 

di intervento nel suo complesso, è fatto obbligo ai soggetti proponenti, od 
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aventi causa, con responsabilità solidale, di: 

- eseguire a propria cura e spese gli interventi di bonifica dei due 

elettrodotti ad alta tensione esistenti. Gli interventi destinati 

all’ottimizzazione ed alla bonifica degli elettrodotti ad alta tensione 

esistenti andranno convenuti ed autorizzati in sede di definizione del 

programma dai rispettivi enti gestori, senza effetto ai fini dello scomputo 

degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria o secondaria, fatto salvo 

il concorso della relativa spesa nel calcolo dei costi convenzionali di 

realizzazione e nella conseguente determinazione dei prezzi massimi di 

vendita delle unità minime; 

- eseguire, a solo scomputo dei oneri tabellari di urbanizzazione primaria 

e secondaria, e gratuitamente per le parti eccedenti gli importi 

computabili, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

previste nell’ambito del programma. 

- Regolamentare d’intesa e previa autorizzazione dell’ente competente, 

l’attuazione degli interventi all’interno degli ambiti di proprietà 

demaniale. Tale attività dovrà regolarsi con il Genio Civile di Venezia e 

il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive precisando che tali aree non 

potranno essere acquisite fino a quando non sarà pronunciata la loro 

sdemanializzazione; 

- progetto Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) e realizzaizone 

relative opere di compensazione – mitigazione idraulica; 

- progetto Ambientale ad orientamento naturalistico, secondo quanto 

prescritto dal parere rilasciato dalla Direzione Ambiente sulla Valutazione 
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di incidenza Ambientale (V.inc.A.) e realizzaizone relative opere; 

- Progetto e realizzazione opere di adeguamento della viabilità esistente 

esterna al perimetro del Nucleo Sud che interessa le vie G.B. Grassi e 

Sofocle confinate con la Z.T.O. C2/9 – Nucleo N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud); 

- ad asservire ad uso pubblico perpetuo, a titolo gratuito e senza effetto 

ai fini dello scomputo dai rispettivi oneri tabellari, le aree individuate 

come "piazza pubblica e di uso pubblico"; 

12. Le ditte proponenti "COIPES coop. SPA", "C.E.V. COOPERATIVA 

EDIFICATRICE VENETA S.C.R.L.", “COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI S.C.R.L.”, 

“CLEA S.C.”, “SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA”, 

“INIZIATIVA S.R.L.”, “FRATELLI SANTELLO DI SANTELLO RENZO & C SNC”;  

“S.I.V.E.C.I.S.S. S.R.L.”, “MARINA DI PAOLA S.R.L.”,  “GHIRADA S.R.L.”, 

“CALLEGARO ANNA”, “TONIOLO DOMENICO” e “TONIOLO MARIO”, hanno costituito, 

con atto del Notaio Dalla Valle Albano del 27/05/2004, rep. n. 26142, il 

“CONSORZIO BISSUOLA”, per l’assolvimento e a garanzia degli obblighi di 

congiunta e solidale spettanza dei Soggetti attuatori; 

13. Con attestazione del Direttore del 01/08/2013 PG 2013/341730 è stata 

disposta la procedibilità della domanda del “Consorzio Bissuola”, 

presentata in data 19/03/2013 con prot. 2013/130964 limitatamente al Nucleo 

n. 3 (Bissuola Sud) - C2/9, fermi restando tutti gli obblighi richiesti dal 

medesimo bando, rapportati e funzionali all’attuazione del Nucleo n. 3, 

(escludendo quindi la necessità, per quanto sopra esposto, di attuazione 

congiunta per i due nuclei); 

14. con nota del 18/11/2013 pg 501991 è stato comunicato l’esito 
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dell’accertamento e, quindi, del possesso dei requisiti richiesti da parte 

del Consorzio Bissuola in qualità di soggetto proponente ed attuatore; 

15. Con atto del 19/06/2015 rep. 34953 notaio Dalla Valle Albano, i 

soggetti attuatori, hanno provveduto alla cessione a titolo gratuito delle 

aree, di proprietà, ricomprese nel perimetro di progetto della viabilità 

principale denominata "Vallenari bis – 2° lotto”, e precisamente: 

COMUNE DI VENEZIA - SEZIONE UNICA 

N.C.T. FOGLIO 141 (_____) 

 

* Mapp. 2.622 di ha 0.04.59; 

* Mapp. 2.625 di ha 0.24.63; 

* Mapp. 2.619 di ha 0.09.03; 

* Mapp. 2.616 di ha 0.13.64; 

* Mapp. 2.613 di ha 0.23.04; 

* Mapp. 2.604 di ha 0.06.69; 

* Mapp. 2.610 di ha 0.07.06  per una quota di 8388/10000; 

* Mapp. 2.607 di ha 0.04.42 per una quota di 8388/10000; 

* Mapp. 2.601 di ha 0.06.20 per una quota di 8388/10000; 

* Mapp. 2.598 di ha 0.20.55 per una quota di 8388/10000. 

Tutto ciò premesso, le costituite parti, della cui identità personale io 

Notaio ho certezza a norma di legge; 

16. In data 14/11/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi art. 14 bis L. 

241/90 e ss.mm.ii. e art. 8 del Regolamento Comunale per la “Disciplina 

della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti 
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privati e della monetizzazione degli standards urbanistici” approvato con 

delibera di C. C. n. 88 del 29/10/2014, e sono stati acquisiti i pareri 

delle seguenti Direzioni/Settori:  

- Direzione Lavori Pubblici, Musei - Viabilità - E.B.A., Parere favorevole 

condizionato PG 576413 del 13/12/2016; 

- Direzione Lavori Pubblici, Settore Opere di Urbanizzazione,Cimiteri, 

Parere favorevole condizionato PG 548331 del 25/11/2016; 

- Direzione Lavori Pubblici, Settore Pronto Intervento, Manutenzione 

Patrimonio e Verde Pubbico, Parere favorevole condizionato PG 528724 del 

14/11/2016; 

- Direzione Lavori Pubblici, Settore Sicurezza Rete Idraulica del 

Territorio, Parere favorevole condizionato PG 569290 del 07/12/2016; 

- Direzione Lavori Pubblici, Settore Energia Impianti, Parere favorevole 

condizionato PG 520123 del 08/11/2016; 

- Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, Settore Sportello Unico 

Edilizia, Parere favorevole; 

- Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Settore Tutela e 

Benessere Ambientale, Parere favorevole condizionato PG 570127 del 

07/12/2016; 

- V.E.R.I.T.A.S. Direzione Servizio Idrico Integrato, Parere favorevole 

condizionato PG 530998 del 15/11/2016; 

17. il COMUNE con delibera di C. C. n. ____ del __/__/____, esecutiva per 

decorso del termine, ha approvato il Programma Integrato di Intervento, di 

cui al Bando P.G. 538039 del 18/12/2012 (di cui all’avviso P. G. 538220 del 
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18/12/2012), che si allega sub. "__", per l’individuazione dei soggetti 

attuatori del Nucleo n. 3 Bissuola Sud (e del Nucleo n. 4 Bissuola Nord). 

Con tale Delibera è stato stabilita la quota spettante al Comune di 

Beneficio Pubblico aggiuntivo, prefigurano un quadro economico previsionale 

equilibrato, tenuto conto delle risorse private impegnate, dei benefici 

pubblici e collettivi deducibili, e, nel contempo, dei costi di 

realizzazione e dei prezzi finali di vendita degli alloggi determinabili 

secondo i parametri convenzionali in aree P.E.E.P., e precisamente: 

- cessione in proprietà al Comune, a titolo gratuito le ulteriori aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente detenute in proprietà del 

Demanio Pubblico, solo a seguito dell’avvenuta sedemanializzazione a carico 

dei soggetti attuatori, per una superficie complessiva di mq 6.330 circa, 

senza scomputo degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e 

secondaria, per un valore minimo stimato di € 674.453,00; 

- cessione in proprietà al Comune, a titolo gratuito, l’ulteriore area, 

attualmente edificata, di urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente 

detenuta da soggetti terzi, anche mediante precedura di esproprio, con 

oneri a carico dei soggetti attuatori, (ex D.P.R. 08/06/2001 n. 327), in 

applicazione di quanto previsto dall’art. art. 21 comma 5 della L. R. 

11/2004 “Comparto urbanistico”, ovvero mediante adesione della medesima 

proprietà al Consorzio, senza scomputo degli oneri tabellari di 

urbanizzazione primaria e secondaria, per un valore minimo stimato di € 

175.773,78; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1 - Efficacia delle premesse e dei documenti di programma. 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, che stabilisce le obbligazioni delle parti per l’attuazione 

del Programma integrato di intervento nella Z.T.O. C2/9 – Nucleo N. 3 

P.E.E.P. (Bissuola Sud) (brevemente in seguito indicato come “Programma 

Integrato”). 

2. Formano altresì parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, quantunque non allegati, la domanda di partecipazione alla 

selezione pubblica, allegata sub. "__” alla deliberazione di C.C. del 

__/__/____, n. __, accompagnata dall’annessa documentazione, così come 

sviluppata ed integrata in corso di definizione del programma integrato, 

congiuntamente ai seguenti elaborati tecnici, sub. "XX” allegati alla 

deliberazione di C.C. del __/__/____ n. __: 

- Tav. P1 3 1 Assetto normativo – assetto propietà (scala 1:2000) 

- Tav. P1 3 2 Rilievo planoaltimetrico quotato dell’ambito di programma 

(scala 1:1000) 

- Tav. P1 3 2.1 Rilievo planoaltimetrico quotato dell’ambito di programma 

con inserimento viabilità Vallenari bis II lotto (scala 1:1000) 

- Tav. P1 3 3 Documentazione fotografica 

- Tav. P1 3 4 Zonizzazione (scala 1:1000) 

- Tav. P1 3 4.1 Zonizzazione con inserimento fascia di rispetto 

elettrodotto (scala 1:1000) 

- Tav. P1 3 5 Assetto fisico – morfologico plani volumetrico (scala 1:1000) 

- Tav. P1 3 6 Schema sommario opere di urbanizzazione (scala 1:500 – 1:50) 
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- Tav. P1 3 6.1 Schema sommario opere di urbanizzazione (scala 1:500 – 

1:50) 

- Tav. P1 3 6.2 Schema sommario opere di urbanizzazione (scala 1:500 – 

1:50) 

- Tav. P1 3 6.7 Reti Sottoservizi (scala 1:1000) 

- Tav. P1 3 A Preventivo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione 

- Tav. P1 3 B Relazione tecnica 

- Relazione tecnica Progetto Ambientale ad orientamento naturalistico, 

secondo quanto prescritto dal parere rilasciato dalla Direzione Ambiente 

sulla Valutazione di incidenza Ambientale (V.inc.A.) 

- Tav. P1 3 C Cronoprogramma 

- Relazione di Valutazione della Compatibilità Idraulica con allegati: 

- All. 01 Inquadramento documentazione fotografica 

- All. 02 Rilievo plano altimetrico 

- All. 03 Assetto fisico morfologico 

- All. 04 Planimetria rete di progetto 

- Parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive del __/__/____ Prot. n. 

_____, assunto con P.G ____ del __/__/____ 

- Ottimizzazione elettromagnetica della linea 132 KV, singola Terna t.23-

777 “Venezia Nord – Mestre Barche cd Flag”, Doppia Terna t.23-766 / 23-688 

“Mestre Barche – Zelarino”/”Mestre Barche – Venezia Nord”, come da parere 

Terna Rete Italia del 30/09/2015 n. TRISPANE/P20150004689, assunto con P.G. 

447156 del 06/10/2015, con allegato: 

- Preventivo di spesa interramento linee 
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- Tavola DV23688E1BCX15650 “Corografia” 

- Tavola DV23688E1BCX15886 “Schema Buca Giunti” 

- Tavola DV23688E1BCX15651 “Sezione tipica di polifora per tre terne di 

cavi” 

Art. 2 – Oggetto della convenzione. 

1. Le Ditte proponenti, che prestano al Comune la più ampia e illimitata 

garanzia di piena disponibilità delle aree ed immobili detenuti in 

proprietà, così come in premessa individuati e catastalmente identificati, 

si impegnano, in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a 

qualsiasi titolo, a dare attuazione al Programma Integrato, adempiendo a 

tutte le obbligazioni della presente convenzione, nei modi e nei termini in 

essa previsti. 

Art. 3 – Contenuti e obblighi di convenzione. 

1. I Soggetti attuatori si impegnano, in via solidale ed indivisibile, per 

sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, e alle condizioni meglio specificate 

nel seguito della presente convenzione: 

a) A cedere in proprietà al Comune, a titolo gratuito tutte le aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente detenute in proprietà dei 

soggetti attuatori, per una superficie complessiva di mq 98.703 circa, 

destinati a Strade, Arredo stradale, Percorsi misti ciclopedonali 

coassiali, Marciapiedi coassiali, Piste ciclabili coassiali, Spazi e 

percorsi pedonali, Percorsi misti ciclopedonali, Pista ciclabile, Aree a 

verde pubblico e per attrezzature collettive, Parcheggi per la residenza, 

Parcheggi per le superfici a servizio attività connesse, Parcheggi pervisti 
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dalla VPRG, così come indicato nelle Tavv. P1 3 4 “Zonizzazione”, P1 3 6 

“Schema sommario opere di urbanizzazione”, P1 3 6.1 “Schema sommario opere 

di urbanizzazione” e P1 3 6.2 “Schema sommario opere di urbanizzazione”; 

b) A cedere in proprietà al Comune a titolo gratuito, in alternativa 

all’asservimento uso pubblico perpetuo, tutte le aree individuate come 

"piazza pubblica e di uso pubblico" per una superficie di almeno 1.600, 

costituenti nel loro insieme tutte le aree di urbanizzazione primaria e 

secondaria attualmente detenute in proprietà dei Soggetti attuatori; 

c) A cedere in proprietà al Comune, a titolo gratuito, la restante quota 

pari a 1612/10000 delle seguenti aree, 

COMUNE DI VENEZIA - SEZIONE UNICA 

N.C.T. FOGLIO 141 (____) 

* Mapp. 2.610 di ha 0.07.06; 

* Mapp. 2.607 di ha 0.04.42; 

* Mapp. 2.601 di ha 0.06.20; 

* Mapp. 2.598 di ha 0.20.55; 

d) A cedere in proprietà al Comune, a titolo gratuito le ulteriori aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente detenute in proprietà del 

Demanio Pubblico, solo a seguito dell’avvenuta sdemanializzazione a carico 

dei soggetti attuatori, per una superficie complessiva di mq 6.330 circa, 

senza scomputo degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

e) A cedere in proprietà al Comune, a titolo gratuito e senza scomputo 

degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria, l’ulteriore 
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area, attualmente edificata, di urbanizzazione primaria e secondaria, 

attualmente detenuta da soggetti terzi, anche mediante precedura di 

esproprio, a carico dei soggetti attuatori, (ex D.P.R. 08/06/2001 n. 327), 

in applicazione di quanto previsto dall’art. art. 21 comma 5 della L. R. 

11/2004 “Comparto urbanistico”, ovvero mediante adesione della medesima 

proprietà al Consorzio, della seguente area 

COMUNE DI VENEZIA - SEZIONE urb. UNICA 

N.C.F. FOGLIO 141 (_____) 

* mapp. 2.294 sub. 1 cat. unità collabenti; 

f) A cedere in proprietà al Comune, all’interno del perimetro della Z.T.O. 

C2/9 – Nucleo N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud), tutte le opere di 

urbanizzazione primaria insistenti sulle aree di cui sopra, previamente ed 

integralmente realizzate a propria cura e spese, così come indicate nelle 

Tavv. P1 3 4 “Zonizzazione”, P1 3 6 “Schema sommario opere di 

urbanizzazione”, P1 3 6.1 “Schema sommario opere di urbanizzazione” e P1 3 

6.2 “Schema sommario opere di urbanizzazione” e P1 3 6.7 “Reti 

Sottoservizi”, del Programma Integrato, ed elencate all’art. 5, comma 2, 

lettere A), della presente convenzione, a solo scomputo del contributo 

dovuto per il rilascio dei singoli permessi di costruire per l’edificazione 

privata commisurato all’incidenza delle spese tabellari di urbanizzazione 

primaria, indistintamente determinato, ed a titolo gratuito per la parte 

eventualmente eccedente. Dette opere, ove interessino proprietà demaniali e 

relativi ambiti di rispetto, saranno soggette ad apposita autorizzazione 

dell’ente proprietario e/o gestore. Sono incuse tutte le opere, a carico 
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del consorzio, di connessione tra le opere di urbanizzazione carico del 

medesimo e le opere di urbanizzazione esistenti; 

g) A cedere in proprietà al Comune, all’interno del perimetro della Z.T.O. 

C2/9 – Nucleo N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud), tutte le opere di 

urbanizzazione secondaria insistenti sulle aree di cui sopra, previamente 

ed integralmente realizzate a propria cura e spese, così come indicate 

nelle Tavv. P1 3 4 “Zonizzazione”, P1 3 6 “Schema sommario opere di 

urbanizzazione”, P1 3 6.1 “Schema sommario opere di urbanizzazione” e P1 3 

6.2 “Schema sommario opere di urbanizzazione” e P1 3 6.7 “Reti 

Sottoservizi”, del Programma Integrato, ed elencate all’art. 5, comma 2, 

lettere B), della presente convenzione, a solo scomputo del contributo 

dovuto per il rilascio dei singoli permessi di costruire per l’edificazione 

privata commisurato all’incidenza delle spese tabellari di urbanizzazione 

secondaria, indistintamente determinato, ed a titolo gratuito per la parte 

eventualmente eccedente. Dette opere, ove interessino proprietà demaniali e 

relativi ambiti di rispetto, saranno soggette ad apposita autorizzazione 

dell’ente proprietario e/o gestore; 

h) A cedere in proprietà al Comune, all’interno del perimetro della Z.T.O. 

C2/9 – Nucleo N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud), tutte le opere di invarianza 

idraulica insistenti sulle aree di cui sopra, previamente ed integralmente 

realizzate a propria cura e spese, così come indicate nella Relazione di 

Valutazione della Compatibilità Idraulica e relativi allegati All. 01 

“Inquadramento documentazione fotografica”, All. 02 “Rilievo plano 

altimetrico”, All. 03 “Assetto fisico morfologico”, All. 04 “Planimetria 
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rete di progetto” in conformità al parere del Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive del xx/xx/xxxx Prot. n. xxxx, assunto con P.G xxxx del 

xx/xx/xxxx, del Programma Integrato, ed elencate all’art. 5, comma 2, 

lettere A) e B), della presente convenzione, a solo scomputo del contributo 

dovuto per il rilascio dei singoli permessi di costruire per l’edificazione 

privata commisurato all’incidenza delle spese tabellari di urbanizzazione 

primaria e secondaria, indistintamente determinato, ed a titolo gratuito 

per la parte eventualmente eccedente. Dette opere, ove interessino 

proprietà demaniali e relativi ambiti di rispetto, saranno soggette ad 

apposita autorizzazione dell’ente proprietario e/o gestore; 

i) A cedere in proprietà al Comune, all’interno del perimetro della Z.T.O. 

C2/9 – Nucleo N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud), tutte le oepre di carattere 

Ambientale ad orientamento naturalistico insistenti sulle aree di cui 

sopra, previamente ed integralmente realizzate a propria cura e spese, così 

come indicate nella Relazione tecnica Progetto Ambientale ad orientamento 

naturalistico, secondo quanto prescritto dal parere rilasciato dalla 

Direzione Ambiente sulla Valutazione di incidenza Ambientale (V.inc.A.), 

del Programma Integrato, ed elencate all’art. 5, comma 2, lettere A) e B), 

della presente convenzione, a solo scomputo del contributo dovuto per il 

rilascio dei singoli permessi di costruire per l’edificazione privata 

commisurato all’incidenza delle spese tabellari di urbanizzazione 

secondaria, indistintamente determinato, ed a titolo gratuito per la parte 

eventualmente eccedente. Dette opere, ove interessino proprietà demaniali e 

relativi ambiti di rispetto, saranno soggette ad apposita autorizzazione 
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dell’ente proprietario e/o gestore; 

l) A cedere in proprietà al Comune, all’interno del perimetro della Z.T.O. 

C2/9 – Nucleo N. 3 P.E.E.P. (Bissuola Sud), tutte le opere non di proprietà 

di Terna Rete Italia afferenti alla ottimizzazione elettromagnetica della 

linea 132 KV, singola Terna t.23-777 “Venezia Nord – Mestre Barche cd 

Flag”, Doppia Terna t.23-766 / 23-688 “Mestre Barche – Zelarino”/”Mestre 

Barche – Venezia Nord”, come da parere Terna Rete Italia del 30/09/2015 n. 

TRISPANE/P20150004689, assunto con P.G. 447156 del 06/10/2015, insistenti 

sulle aree di cui sopra, previamente ed integralmente realizzate a propria 

cura e spese, così come indicate nei relativi allegati “Preventivo di spesa 

interramento linee”, Tavola DV23688E1BCX15650 “Corografia”, Tavola 

DV23688E1BCX15886 “Schema Buca Giunti”, e Tavola DV23688E1BCX15651 “Sezione 

tipica di polifora per tre terne di cavi”, del Programma Integrato, ed 

elencate all’art. 5, comma 2, lettere C), della presente convenzione, a 

titolo gratuito. Dette opere, ove interessino proprietà demaniali e 

relativi ambiti di rispetto, saranno soggette ad apposita autorizzazione 

dell’ente proprietario e/o gestore; 

m) A realizzare, mediante nuova edificazione su n. 20 lotti di Superficie 

Fondiaria complessiva pari a mq. 51.890 (incluso il Lotto E1 di SF mq 489 e 

E2 di SF di mq 905), una Superficie lorda di Pavimento massima complessiva 

di mq 59.500 (cinquantanovemilacinquecento), di cui mq 58.355 

(cinquantottominatrecentocinquantacinque)di SP con destinazione 

residenziale e mq 583 (cinquecentottantatre) di SP con destinazione di 

attività connesse alla residenza, in regime convenzionato ai sensi 
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dell’art. 35 della L. 865/1971 e della L.R. 42/1999, eventualmente 

destinabile, nella misura massima del 20% della volumetria totalmente 

assentibile, a funzioni complementari ed attività connesse alla residenza, 

così come indicate agli artt. 4 e 7 delle N.T.A. del P.E.E.P.; 

n) Cessione in proprietà al Comune, a titolo gratuito le ulteriori aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente detenute in proprietà del 

Demanio Pubblico, solo a seguito dell’avvenuta sdemanializzazione a carico 

dei soggetti attuatori, per una superficie complessiva di mq 6.330 circa, 

senza scomputo degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e 

secondaria, per un valore minimo stimato di € 674.453,00. Qualora la spesa a 

carico dei Soggetti Attuatori, documentata a consuntivo di cui al presente 

comma, risultasse inferiore dell’importo come sopra orientativamente 

indicato, l’eventuale differenza sarà devoluta al Comune. Diversamente 

qualora la spesa a carico dei Soggetti Attuatori, documentata a consuntivo 

di cui al presente comma, risultasse superiore all’importo come sopra 

orientativamente indicato, nulla sarà dovuto da parte del Comune; 

o) Cessione in proprietà al Comune, a titolo gratuito, l’ulteriore area, 

attualmente edificata, di urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente 

detenuta da soggetti terzi, anche mediante precedura di esproprio, con 

oneri a carico dei soggetti attuatori, (ex D.P.R. 08/06/2001 n. 327), in 

applicazione di quanto previsto dall’art. art. 21 comma 5 della L. R. 

11/2004 “Comparto urbanistico”, ovvero mediante adesione della medesima 

proprietà al Consorzio, senza scomputo degli oneri tabellari di 

urbanizzazione primaria e secondaria, per un valore minimo stimato di € 
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175.773,78. Qualora la spesa a carico dei Soggetti Attuatori, documentata a 

consuntivo di cui al presente comma, risultasse inferiore dell’importo come 

sopra orientativamente indicato, l’eventuale differenza sarà devoluta al 

Comune. Diversamente qualora la spesa a carico dei Soggetti Attuatori, 

documentata a consuntivo di cui al presente comma, risultasse superiore 

all’importo come sopra orientativamente indicato, nulla sarà dovuto da 

parte del Comune; 

p) Ad assumere a proprio carico e senza scomputo degli oneri tabellari di 

urbanizzazione primaria e secondaria, fatto salvo il concorso della 

relativa spesa nel calcolo dei costi convenzionali di realizzazione e nella 

conseguente determinazione dei prezzi massimi di vendita delle unità 

minime, gli interventi di ottimizzazione delle linee elettriche ad alta 

tensione, da realizzare in conformità agli stipulandi accordi con gli Enti 

Gestori di cui al parere Terna Rete Italia del 30/09/2015 n. 

TRISPANE/P20150004689, assunto con P.G. 447156 del 06/10/2015, atti a 

ridurre l’ampiezza delle fasce di superamento delle soglie di emissione 

compatibili, in base alla normativa vigente, con la presenza permanente di 

persone, e ad assicurare la piena rispondenza dell’insediamento alle norme 

vigenti in materia di emissione elettromagnetica; 

2. La Superficie lorda di Pavimento massima complessiva di mq 59.500, 

destinata a residenza ovvero a funzioni complementari ed attività connesse 

alla residenza nella misura massima del 20% del totale, sarà realizzata dai 

seguenti soggetti, come da tabella riportata nel’allegato sub. "XX”, per le 

quote e sui lotti come appresso indicati e catastalmente individuati, di 
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superficie complessiva di mq 50.496, come da previsto frazionamento, che 

“in bozza”, si allega sub. "XX”: 

- A - 

"COIPES coop. SPA" società cooperativa, per una Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

 - B - 

"C.E.V. COOPERATIVA EDIFICATRICE VENETA S.C.R.L.", per una Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- C - 

“COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI S.C.R.L.”, per una Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 
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complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- D - 

“CLEA S.C.”, per una Sp di mq Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- E - 

“SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA”, per una Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- F - 

“INIZIATIVA S.R.L.”, per una Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 
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complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- G - 

“FRATELLI SANTELLO DI SANTELLO RENZO & C SNC”, per una Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- H - 

“S.I.V.E.C.I.S.S. S.R.L.”, per una Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- I - 

“MARINA DI PAOLA S.R.L.”, per una S Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 



Direttore Arch. Danilo Gerotto 

territorio@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/urbanistica 

ED3438291  Pagina 31 di 73 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- L - 

“GHIRADA S.R.L.”, per una Sp di mq xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- M - 

“CALLEGARO ANNA”, per una Sp di mq xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 

- N - 

“TONIOLO DOMENICO” e “TONIOLO MARIO”, per una Sp di mq 

xxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

sul Lotto XX 

costituito 

dai mappali n. XXXX, XXXX, XXXX e XXXX per una superficie catastale 

complessiva di circa mq. XXXXX (numero in lettere), come da previsto 

frazionamento in bozza sopra allegato; 
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Tutti i lotti confinano con spazi pubblici della lottizzazione e sono 

individuati in colore giallo nella planimetria che si allega sub. "XX”. 

3. I Soggetti attuatori si impegnano a comunicare al Comune eventuali 

richieste di variazione rispetto alla suddetta ripartizione ed 

identificazione catastale dei lotti e delle aree da cedere al Comune, o da 

assoggettare a servitù di uso pubblico, da stipularsi dopo l’approvazione 

del previsto frazionamento. 

Art. 4 – Aree oggetto di cessione al Comune. Prescrizioni in materia 

ambientale. 

1. Le aree destinate ad urbanizzazione primaria da cedere da parte dei 

Soggetti attuatori, per una superficie complessiva di mq. 35.334 

(trentacinquemilatrecentotrentaquattro) (34.677+657) circa o in alternativa  

da asservire ad uso pubblico limitatamente alla piazza pubblica (vedasi 

precedente art. 3 c. 1 lett. b) per mq. 1.600 (milleseicento) circa, sono 

individuate in colore blu nella planimetria sopra allegata sub. "X". 

2. Le aree destinate ad urbanizzazione secondaria da cedere da parte dei 

Soggetti attuatori, per una superficie complessiva di mq. 70.223 

(settantamiladuecentoventitre)(63.893+6330) circa (esclusa l’area occupata 

dal tratto di canale scolmatore, di proprietà demaniale, di superficie pari 

a mq 3.760 circa), sono individuate indistintamente in colore rosso nella 

planimetria allegata sub. "X". 

3. Le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria rimarranno nella disponibilità del CONSORZIO ad uso 

cantiere, con onere di gestione, manutenzione, nonché responsabilità di 
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sorveglianza, responsabilità civile e penale, sino alla redazione in 

contraddittorio, con il Settore preposto del Comune, del verbale di 

consegna definitiva. 

Si richiama il rispetto integrale dell'art. 192 del D. lgs. n. 152/2006 - 

parte IV - Titolo I - "Divieto di abbandono e deposito incontrollato di 

rifiuti sul suolo e nel suolo. 

Si obbliga, inoltre, al rispetto del vigente Regolamento comunale per la 

tutela e la promozione del verde in città” approvato con DCC n. 111 di 

Venezia del 21/07/2003 e successiva modifica aprovata con DCC n. 41 del 

20/04/2009, e in particolare l'allegato “B”  con regole da seguire in fase 

di allestimento cantiere. 

Fino alla consegna definitiva di tali aree è fatto l’obbligo di eseguire lo 

sfalciare dell’erba 7 (sette) volte all’anno, di cui 3 (tre) con raccolta e 

4 (quattro) senza raccolta, come per i parchie e giardini in classe “B” 

delle zone limitrofe gestite dal Comune, come previsto dal vigente 

contratto di servizio di manutenzione del verde pubblico. 

4. In sede di collaudo si procederà al frazionamento delle aree, con onere 

a carico del CONSORZIO, previa approvazione dell'ufficio comunale 

competente. Verrà ammessa, rispetto alle superfici indicate, una tolleranza 

massima del 5% (cinque per cento) e comunque nel rispetto delle quantità 

minime previste dalla legge per le categorie a standard. La consegna 

definitiva al Comune di Venezia delle aree e delle opere potrà avvenire a 

seguito del perfezionamento della cessione/asservimento all'uso pubblico 

delle stesse, mediante atto notarile il cui onere rimane a carico del 
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Consorzio. 

5. La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire attraverso 

la progettazione unitaria dell'intervento e la presentazione di un’unica 

istanza per il permesso ad urbanizzare sul quale gli uffici ed enti 

competenti esprimeranno parere, previo deposito di nulla-osta per eventuali 

opere rientranti in ambiti di proprietà terze. 

6. A seguito del rilascio del permesso unitario, in sede di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione, con richiesta motivata, la Direzione LL.PP. 

potrà attestare la possibilità di esecuzione delle opere di urbanizzazione 

per stralci funzionali autonomamente utilizzabili, da collaudarsi 

singolarmente. 

7. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere 

realizzate ai sensi DPR n. 380/2001 e del D.Lgs n. 50/2016. Gli elaborati 

del permesso di costruire dovranno avere una definizione pari a quella di 

un progetto definitivo ai sensi dell'art. 24 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

8. La stima dei lavori sarà definita sulla base del computo metrico 

estimativo degli stessi, redatto con le voci e i prezzi del Prezzario del 

Comune di Venezia dell'anno corrente, senza tener conto né degli oneri 

fiscali né degli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei 

lavori, alla sicurezza del cantiere e al collaudo. 

Tale C.M.E. dovrà essere corredato da uno schema riassuntivo per 

macrocategorie. 

La congruità del C.M.E. sarà attestata dalla Direzione LL.PP. 

9. L’agibilità degli edifici privati è subordinata al preventivo collaudo 
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delle opere di urbanizzazione. In caso di realizzazione per stralci 

funzionali delle opere di urbanizzazione, l’agibilità degli edifici privati 

è subordinata al preventivo collaudo delle opere di urbanizzazione dello 

stralcio all’interno del quale gli edifici sono inseriti. Deve essere 

consentito l’accesso agli edifici in condizioni di sicurezza e il loro 

allacciamento ai pubblici servizi, senza alcuna interferenza con le aree di 

cantiere destinate alla realizzazione degli stralci successivi. La 

sussistenza di tali condizioni per il rilascio dell’agibilità degli edifici 

dovrà essere dettagliatamente documentata dalla Parte Attuatrice con 

specifici elaborati grafici e relazione accompagnatoria. 

10. L’agibilità degli edifici privati è subordinata, ad esclusione delle 

nuove edificazioni previste nei Lotti “L1”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6”, “L8”, 

“L15”, “L18”, “L19” e “L20” in quanto esterni all’attuale fascia di 

rispetto elettrodotti come meglio indicata nella Tav. P1 3 4.1, alla 

realizzazione delle opere, a carico dei Soggetti attuatori, di 

ottimizzazione delle linee elettriche ad alta tensione, per le quali 

separatamente viene posta a favore di Terna Rete Italia  S.P.A. adeguata 

polizza assicurativa, di cui alla specifica Convenzione da sottoscrivere 

secondo le indicazioni da parte di Terna Rete Italia  S.P.A..  

11. I Soggetti attuatori si impegnano ad assumere tutti gli oneri relativi 

all’allacciamento delle reti private alle dorsali dei pubblici servizi, 

nonché ogni altro ulteriore onere che dovesse risultare necessario per 

l’integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione primaria e 

secondaria degli insediamenti privati a proprio carico e senza ammissione 
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allo scomputo. 

12. La consegna delle suddette aree, comprese quelle eventualmente oggetto 

di asservimento ad uso pubblico perpetuo, con le relative opere, avverrà 

contestualmente alla emissione del certificato di collaudo, con le modalità 

di cui al successivo art. 9, previo ulteriore specifico frazionamento, il 

cui onere resta a carico dei Soggetti attuatori medesimi, delle aree di 

verde pubbico, di viabilità e parcheggi pubblici. Fino allora le suddette 

aree potranno essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere e/o per la 

realizzazione delle opere anzidette. 

13. Il Comune si impegna a dare in consegna temporanea al Consorzio, in 

qualità di soggetto unico operante al riguardo in nome e per conto dei 

Soggetti attuatori, gli eventuali sedimi di proprietà comunale interessati 

da opere che costituiscono obbligazione dei Soggetti attuatori medesimi, al 

fine di garantirne l’esecuzione. 

14. Le parti si danno atto che la cessione a titolo gratuito, ed il 

conseguente trasferimento in proprietà al Comune, delle aree destinate ad 

urbanizzazione primaria e secondaria è intervenuta antecedentemente alla 

stipula della presente convenzione, fermo restando quanto disposto al 

precedente comma 5. 

15. Le aree destinate all’urbanizzazione primaria e secondaria, di cui ai 

precedenti commi 1 e 2, oggetto della prevista cessione in proprietà al 

Comune da parte dei Soggetti Attuatori, per una superficie complessiva di 

mq 105.557 (centocinquemilacinquecentocinquantasette) sono ora 

catastalmente così individuate, all’Agenzia delle Entrate: 
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COMUNE DI VENEZIA - SEZIONE UNICA 

N.C.T. FOGLIO 141 (_____) 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

Totali mq XXXXXX 

(sono totali metri quadrati XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) confinanti nel loro 

insieme (partendo da Nord in senso orario): mappali n. XXX, XXX, XXX, XXX, 

XXX, XXX, 

N.C.T. FOGLIO XX (XXXXXX) 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

Totali mq XXXXXX 

(sono totali metri quadrati XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

16. Resteranno in proprietà privata con servitù di uso pubblico (art. 3 

comma 1, lett. b)le aree catastalmente così individuate, all’Agenzia delle 

Entrate: 

COMUNE DI VENEZIA - SEZIONE UNICA 

N.C.T. FOGLIO 141 (_____) 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 
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* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

* Mapp. XXX di ha X.XX.XX; 

Totali mq XXXXXX 

(sono totali metri quadrati XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Come da bozza di frazionamento allegata sub. "XX”. 

17. Le parti si danno atto che la cessione a titolo gratuito, ed il 

conseguente trasferimento in proprietà al Comune, delle aree destinate ad 

urbanizzazione primaria e secondaria, di cui al precedente comma 8, sarà 

effetuata con successivo atto prima dell’emissione del certificato di 

collaudo. 

18.I Soggetti attuatori garantiscono che le aree di cui sopra saranno, 

all’atto di trasferimento, libere da privilegi, trascrizioni 

pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali, fatte 

salve le esistenti servitù di elettrodotto e di condotta idraulica. 

19. Le aree da cedere al Comune o asservire all’uso pubblico non dovranno 

risultare contaminate, o potenzialmente contaminate, ai sensi della Parte 

Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e D.Lgs 155/2010. A 

tal fine, i soggetti attuatori, a propria cura e spese, prima della stipula 

degli atti di cessione delle aree, dovranno presentare al Comune specifica 

dichiarazione, a firma del proprio legale rappresentante e di un tecnico 

abilitato, che attesti tale condizione di non contaminazione delle aree, 

neanche potenziale, sulla base di apposita Relazione Tecnica, contenente 

anche le risultanze di adeguate indagini svolte secondo le norme in 

materia. 
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Gli uffici comunali competenti potranno chiedere integrazioni e/o 

adeguamenti della documentazione presentata. 

I soggetti attuatori sono altresì tenuti ad evidenziare, nei modi di legge, 

l’eventualità che si manifesti una condizione di potenziale contaminazione 

dell’area. Il relativo conseguente procedimento si svolgerà quindi secondo 

quanto all’uopo previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii e D.Lgs 

155/2010. In tal caso, l'inizio dei lavori per l'esecuzione delle opere di 

urbanizzazione è subordinato alla certificazione provinciale rilasciata ai 

sensi dell'art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e D.Lgs 155/2010 

di avvenuta bonifica/messa in sicurezza. 

20. Eventuali oneri per controlli, ripristini, misure di riparazione, 

adeguamenti, monitoraggi e quant’altro ancora correlato e/o conseguente 

all’intervento di bonifica/messa in sicurezza, restano a totale carico dei 

soggetti attuatori, fino ad esaurimento delle necessità e/o dei relativi 

programmi, secondo la Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss. mm. ii. e D.Lgs 155/2010. 

Tutte le disposizioni di cui ai capoversi che precedono, attinenti alla non 

contaminazione delle aree, alle relative dichiarazioni ed agli eventuali 

interventi di bonifica/messa in sicurezza valgono con esclusivo riferimento 

alle aree da cedere e da asservire ad uso pubblico a favore del Comune che, 

in precedenza erano già di proprietà di dei soggetti attuatori, mentre non 

trovano applicazione con riferimento a quelle da cedere che sono state, a 

loro volta, precedentemente trasferite dal Comune ai medesimi soggetti 

attuatori. 
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21. In tutto il territorio comunale, comprese le aree interne, alla 

perimetrazione dei Sito di Interesse Nazionale di "Venezia - Porto 

Marghera'' ex D.M. 23/02/2000, si applicano le procedure di cui all’art. 13 

delle N.T.G.A. della Variante al P.R.G. per la Terraferma approvata con DGR 

n 3905 del 31/12/2004 e 2141 del 29/07/2008. 

Art. 5 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione. Allacciamento ai 

pubblici servizi 

1. Il Consorzio si impegna, in via solidale e indivisibile, per sé ed 

aventi causa, a qualsiasi titolo, a realizzare a propria cura e spese (ivi 

comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei 

piani di sicurezza e di collaudo), a perfetta regola d’arte e nel rispetto 

del “Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli 

standards urbanistici” approvato con D.C. 88/2014 e ss.mm.ii., tutte le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sulle aree da cedere al 

Comune, di cui al precedente art. 4, commi 7 e 8, nonché su altre eventuali 

aree allo scopo date in consegna temporanea dal Comune. Dette opere, ove 

interessino proprietà demaniali e relativi ambiti di rispetto, saranno 

soggette ad apposita autorizzazione dell’ente proprietario e/o gestore, a 

carico del Consorzio. 

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il Consorzio si 

impegna a realizzare (salve integrazioni che verranno imposte per il 

rilascio del permesso di costruire dagli uffici tecnici competenti ad 

esprimere parere) sono individuate nel PROGETTO PRELIMINARE costituito 
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dalle seguenti tavole: 

- All. C/1 – Relazione tecnica progetto ambientale; 

- Elab. A – Preventivo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione; 

- Elab. B – Relazione tecnica; 

- Elab. C – Cronoprogramma; 

- Elab. D – Quadro economico finanziario previsionale di massima; 

- Tav. 1 – Assetto normativo – assetto proprietà; 

- Tav. 2 – Rilievo plano altimetrico quotato dell’ambito di programma; 

- Tav. 2.1 – Rilievo planoaltimetrico quotato dell’ambito di programma con 

inserimento viabilità via Vallenari bis II lotto; 

- Tav. 3 – Documentazione fotografica; 

- Tav. 4 – Zonizzazione; 

- Tav. 4.1 Zonizzazione con inserimento fascia di rispetto elettrodotto 

(scala 1:1000); 

- Tav. 5 – Assetto fisico morfologico planivolumetrico; 

- Tav. 6.1 – Schema sommario opere di urbanizzazione; 

- Tav. 6.2 – Schema sommario opere di urbanizzazione; 

- Tav. 6.3 – Schema sommario opere di urbanizzazione; 

- Tav. 7 – Reti sottoservizi; 

- Relazione idraulica e relativi elaborati; 

per le quantità di seguito riportate: 

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA per un importo complessivo stimato di € 

……………………: 

- Parcheggi per la residenza mq 8.576; 
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- Parcheggi per le superfici a servizio attività connesse mq 1.173; 

- Strade mq 10.764; 

- Arredo stradale mq 4.170; 

- Percorsi misti ciclopedonali coassiali mq 892; 

- Marciapiedi coassiali mq 1.268; 

- Piste ciclabili coassiali mq 403; 

- Spazi e percorsi pedonali mq 3.662; 

- Percorsi misti ciclopedonali mq 798; 

- Pista ciclabile mq 2.971; 

- Segnaletica stradale orizzontale e verticale mq xxx; 

- Rete e collettore fognario acque ml xxx; 

- Rete e collettore acque meteoriche ml xxx; 

- Volume invaso di laminazione delle acque meteoriche e relative opere 

idrauliche non inferiore a mc xxx; 

- Rete di approvvigionamento idrico ml xxx; 

- Rete di distribuzione elettrica ml xxx; 

- Interramento linea elettrica TERNA; 

- Rete telefonica ml xxx; 

- Rete gas-metano ml xxx; 

- Rete antincendio ml xxx; 

- Illuminazione pubblica carrabile comprensiva dei relativi punti luce ml 

xxx; 

- Illuminazione pubblica pedonale comprensiva dei relativi punti luce ml 

xxx; 
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B) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA per un importo complessivo stimato di 

€ ………………: 

- sistemazione, arredo, irrigazione e drenaggio aree a verde pubblico e per 

attrezzature collettive mq 63.893; 

- pista ciclabile e percorsi pedonali integrati nel verde mq xxx; 

- piantumazione di nuove alberature nelle zone a bosco (minimo n° 1/30 mq) 

n° xxx, utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, avente 

circonferenza non inferiore a cm 18-20, per le specie di prima e seconda 

grandezza, e cm 16 - 18 per quelle di terza grandezza con impalcatura 

minima m. 2.00 – 2.20; per le piante “vestite dal basso” dovranno essere 

utilizzate alberature di altezza non inferiore a m 3.50; gli esemplari 

arbustivi utilizzati dovranno essere d’altezza non inferiore a 80 cm e 

posti con sesto d’impianto di 80 cm; 

- illuminazione pubblica dei percorsi ciclabili e pedonali (1/20 ml) n° 

xxx. 

Il Consorzio si impegna, inoltre, a provvedere alla realizzazione dei 

raccordi con viabilità esistente, anche pedonale/ciclabile, seppur non 

individuati nelle planimetrie di cui sopra. 

C) ULTERIORI OPERE AGGIUNTIVE, ANCORCHE' INSISTENTI SU EVENTUALI AREE 

ATTUALMENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE: 

- ottimizzazione elettromagnetica della linea 132 KV, singola Terna t.23-

777 “Venezia Nord – Mestre Barche cd Flag”, Doppia Terna t.23-766 / 23-688 

“Mestre Barche – Zelarino”/”Mestre Barche – Venezia Nord”, come da parere 

Terna Rete Italia del 30/09/2015 n. TRISPANE/P20150004689, assunto con P.G. 
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447156 del 06/10/2015, insistenti sulle aree di cui sopra, previamente ed 

integralmente realizzate a propria cura e spese, così come indicate nei 

relativi allegati “Preventivo di spesa interramento linee”, Tavola 

DV23688E1BCX15650 “Corografia”, Tavola DV23688E1BCX15886 “Schema Buca 

Giunti”, e Tavola DV23688E1BCX15651 “Sezione tipica di polifora per tre 

terne di cavi”, del Programma Integrato, ed elencate all’art. 1, comma 2, 

della presente convenzione, a titolo gratuito. Dette opere, ove interessino 

proprietà demaniali e relativi ambiti di rispetto, saranno soggette ad 

apposita autorizzazione dell’ente proprietario e/o gestore; 

3. La realizzazione delle suddette opere dovrà avvenire attraverso la 

progettazione unitaria degli interventi e la presentazione di un’unica 

istanza per il permesso di urbanizzare, nel rispetto degli elaborati del 

Programma Integrato, nonchè della Valutazione di Compatibilità Idraulica, 

con le prescrizioni tecniche allegate al parere rilasciato dal Consorzio di 

Bonifica Acque Risorgive in data 05/10/2016 prot. n. 15619/CC/DD (assunto 

dal Comune di Venezia con. P.G. 480342 del 13/10/2016) e previo nulla-osta, 

per eventuali opere rientranti in ambiti di rispettiva proprietà o 

competenza autorizzative, degli enti o società proprietarie e/o preposte 

alla gestione. 

Il soggetto attuatore si impegna, anche nel caso di attuazione mediante 

stralci funzionali, a realizzare prioritariamente il tratto di viabilità 

pubblica, e relativi sovra e sotto servizi, tra via Bissagola e la 

rotatoria della Vallenari Bis. 

La formazione del quadro conoscitivo naturalistico-ambientale (monitoraggio 
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floro-faunistico) potrà essere completata successivamente all'approvazione 

del Programma Integrato, e comunque prima del rilascio del titolo 

abilitativo edilizio relativo alle opere di urbanizzazione. Le risultanze 

di tale monitoraggio floro-faunistico dovranno essere trasmesse al Servizio 

Programmazione Pulizia della Città, Valutazioni Ambientali, Osservatorio 

Naturalisiico e Ambientale. Alla luce degli elementi che emergeranno dal 

suddetto quadro conoscitivo, potrà risultare necessaria l'introduzione di 

modifiche e/o integrazioni del Progetto Ambientale. 

Fermo restando l’unitarietà del Progetto delle Opere di Urbanizzazione, è 

consentita la realizzazione per stralci funzionali che vengono 

indicativamente identificati nella planimetria allegata sub. "XXX". 

I soggetti attuatori comunicheranno ai competenti uffici (Direzione 

Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Direzione Lavori Pubblici e 

Settore Sportello Unico Edilizia) l’intenzione di procedere mediante la 

realizzazione di stralci funzionali prima dell’inizio dei lavori delle 

Opere di urbanizzazione. 

Nel caso di realizzazione per stralci funzionali tutte le prescrizioni 

relative alle Opere di Urbanizzazione (compresi Collaudi, Consegna delle 

Opere di Urbanizzazione e di agibilità dei fabbricati) saranno riferite al 

singolo stralcio funzionale, fatto salvo quanto previsto all’art. 4 comma 

10. 

Nel caso di realizzazione per stralci funzionali, i titoli abilitativi 

edilizi relativi ai singoli fabbricati afferenti al 2° stralcio dovranno 
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essere presentati entro 360 (trecentosessanta) giorni dal verbale di fine 

lavori del 1° stralcio delle Opere di urbanizzazione di cui all’articolo 7 

punti 3 e 4; 

4. L’istanza dovrà essere corredata da una relazione tecnico-illustrativa 

delle opere e da specifici elaborati che definiscano, in dettaglio, forma, 

tipologia, qualità e dimensione dei lavori, da eseguire in ottemperanza 

delle indicazioni e prescrizioni degli enti o società preposte alla 

gestione. La stima dei lavori sarà definita sulla base del computo metrico 

estimativo degli stessi, la cui congruità sarà attestata dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, redatto con i prezzi risultanti dal vigente Prezziario 

del Comune di Venezia, aggiornati alla data di presentazione dell’istanza, 

senza tener conto né degli oneri fiscali né degli oneri relativi alla 

progettazione, alla direzione dei lavori, alla sicurezza del cantiere e al 

collaudo, applicando il ribasso d'asta medio riscontrato nell'anno 

precedente alla data di presentazione dell'istanza per opere della stessa 

categoria. 

5. Fermo restando l’unitarietà del progetto delle opere di urbanizzazione, 

potrà essere consentita la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

mediante stralci funzionali, previa presentazione di apposita istanza e 

relativa approvazione da parte della A. C., che dovrà avvenire, 

preventivamente al rilascio del titolo abilitativo edilizio per 

urbanizzare; 

6. Le suddette opere dovranno essere eseguite, dopo aver ottenuto il 
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permesso di urbanizzare, nel rispetto delle disposizioni di regolamento e 

di legge vigenti in materia, e conformemente agli specifici progetti per 

l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione, al Prezziario del Comune e al 

programma dei lavori, documenti tutti che verranno allegati al permesso di 

urbanizzare per formarne parte contestuale e integrante. 

7. I Soggetti attuatori si impegnano ad assumere tutti gli oneri relativi 

all’allacciamento alle reti dei pubblici servizi, nonché ogni altro 

ulteriore onere che dovesse risultare necessario per l’integrale 

soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione primaria e secondaria 

degli insediamenti di progetto. 

8. I Soggetti attuatori si impegnano inoltre, in via solidale ed 

indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a far eseguire a 

proprio carico e senza scomputo degli oneri tabellari di urbanizzazione 

primaria e secondaria, fatto salvo il concorso di dette spese nel calcolo 

dei costi convenzionali di realizzazione e nella conseguente determinazione 

dei prezzi massimi di vendita delle unità minime, gli interventi di otti-

mizzazione delle linee elettriche ad alta tensione, sulla base degli 

accordi con gli Enti Gestori e dopo aver acquisito le necessarie 

autorizzazioni, previa stipula del contratto tra le parti, in conformità 

allo schema accluso agli elaborati di programma. 

9. Le opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione devono 

essere eseguite secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. e) e 

art. 36 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii. 
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10. Con la sottoscrizione del presente atto, si attesta l’esenzione, da 

parte del soggetto attuatore, dal canone C.O.S.A.P. (istituito con 

Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 35 del 

08-09/03/1999 e successive modificazioni), se dovuto, qualora, al solo 

scopo di realizzare tutte le opere di urbanizzazione afferenti all’Ambito 

P.E.E.P, comprese tutte le opere pubbliche aggiuntive, anche se esterne al 

medesimo, necessiti l’occupazione temporanea di aree comunali. 

11. Le parti si danno atto che, in data 27/05/2004, presso il Notaio Dalla 

Valle Albano, rep. n. 26142, raccolta. n. 19794, è stato costituito il 

consorzio denominato “CONSORZIO BISSUOLA”, con sede in Marghera (VE) via 

Girolamo Ulloa n° 3 e codice fiscale 03544780277, con responsabilità 

solidale dei soci, il quale raggruppa tutti i Soggetti attuatori degli 

interventi edilizi previsti dal Programma integrato e partecipa alla 

stipula della presente convenzione, in qualità di soggetto unico per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e opere 

aggiuntive, in esecuzione delle obbligazioni ed adempimenti congiuntamente 

e solidamente assunti dai Soggetti attuatori medesimi, così come stabiliti 

dalla presente convenzione. 

Art. 6 - Pagamento degli oneri e scomputo del contributo di urbanizzazione. 

1. Le parti si danno atto che la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera A) e 

secondaria di cui al precedente art. 5 comma 2 lett. B), sono a scomputo 

del contributo dovuto per il rilascio dei singoli permessi di costruire per 
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l’edificazione privata commisurato all’incidenza delle spese tabellari di 

urbanizzazione primaria e secondaria, calcolati secondo l’art. 16 del 

D.P.R. n. 380/2001, indistintamente determinato e a titolo gratuito per la 

parte eventualmente eccedente (art. 31 c. 11 L.R. 11/2004). Gli oneri di 

cui al presente articolo saranno determinati in base alle tabelle 

parametriche vigenti e versati, se dovuti, al momento del rilascio dei 

Permessi di Costruire dei singoli fabbricati. 

2. Le spese sostenute per la realizzazione della quota parte di invarianza 

idraulica dovuta per l'edificazione privata non sono ammesse allo scomputo 

degli oneri di urbanizzazione. La rete di invarianza pubblica e privata e i 

relativi volumi di invaso saranno individuati e distinti in apposita 

relazione tecnica e negli elaborati grafici da allegare alla richiesta di 

rilascio del permesso di costruire e le relative spese dovranno altresì 

essere individuate e distinte nel C.M.E. depositato. 

3. L'importo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ritenuto 

definitivamente ammissibile allo scomputo, verrà determinato dall'ufficio 

competente in sede di collaudo. La direzione lavori provvederà al deposito 

di un computo metrico estimativo a consuntivo, con voci e prezzi del 

Prezzario del Comune di Venezia al lordo di ogni ribasso d’asta, depurato 

degli oneri fiscali, degli oneri relativi alla progettazione, alla 

direzione dei lavori, alla sicurezza del cantiere, al collaudo e al netto 

delle spese per la realizzazione dei sottoservizi, qualora si configurino 

come allacci ad uso privato. Tali importi verranno riportati nella 
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determinazione dirigenziale di approvazione del collaudo. 

4. In sede di conguaglio degli oneri concessori, l'importo di cui sopra 

verrà diminuito per l'applicazione di un ribasso d’asta il cui valore sarà 

pari alla media dei ribassi ottenuti per le gare espletate dal Comune di 

Venezia, per lavori simili, nell’anno precedente a quello in cui il titolo 

delle opere di urbanizzazione viene rilasciato.  

5. Il valore dell'allegato “Elab. A – Preventivo sommario di spesa delle 

opere di urbanizzazione” sopra indicato è utilizzato al fine di poter 

operare la comparazione del valore delle suddette opere con la quota del 

contributo commisurato all’incidenza delle spese tabellari di 

urbanizzazione primaria e secondaria, dovuta per il rilascio dei singoli 

permessi di costruire. 

Qualora la spesa a carico dei Soggetti Attuatori, documentata a consuntivo 

per gli interventi di cui al presente comma, risultasse inferiore 

dell’importo come sopra orientativamente indicato, l’eventuale differenza 

sarà devoluta a concorso delle spese per l’esecuzione delle opere di cui al 

precedente art. 5, comma 2, lettera A) e B), fatti salvi i differenti 

effetti stabiliti dal presente atto ai fini della scomputabilità dagli 

oneri di urbanizzazione. 

6. Le parti si danno atto che la spesa a carico dei Soggetti attuatori per 

i previsti interventi di ottimizzazione delle linee elettriche ad alta 

tensione, di cui al precedente art. 5, comma 7, è calcolata presuntivamente 

ed a titolo orientativo in complessivi € 4.100.000,00 
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(quattromilionicentomila,00) come indicato nel relativo preventivo, e che 

l’assunzione della stessa non comporta scomputo degli oneri tabellari di 

urbanizzazione primaria e secondaria, fatto salvo il concorso della spesa 

effettivamente documentata nel calcolo dei costi convenzionali di 

realizzazione e nella conseguente determinazione dei prezzi massimi di 

vendita delle unità minime, stabiliti con le modalità di cui all’art. 12 e 

seguenti. 

Art. 7 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione. Tempi di esecuzione e 

vigilanza. 

l. Il Consorzio, operante al riguardo in nome e per conto di tutti i 

Soggetti attuatori si impegna a dare effettivo inizio ai lavori entro 365 

(trecentosessantacinque) giorni dalla notifica del rilascio del titolo 

abilitativo edilizio per le opere di urbanizzaizone, per le opere di cui al 

precedente articolo 5, comma 2, lettere A), B) e C), in conformità 

all'articolo 5 medesimo, comma 3 e 4, e al loro completamento secondo il 

crono programma allegato sub. “XXX”. I termini di inizio e fine lavori 

relativi al Permesso di costruire delle Opere di Urbanizzazione sono 

regolati dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001, salva la facoltà di proroga da 

parte del COMUNE sulla base di accertate cause di forza maggiore. 

2. Il Consorzio si impegna a dare comunicazione tramite P.E.C., con un 

anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, alla Direzione LL.PP., della data 

di inizio lavori e, a suo tempo, della data di ultimazione degli stessi, al 

fine di redigere i relativi verbali in contraddittorio. Qualora allo 
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scadere dei tempi previsti dal Permesso di costruire le opere non 

risultassero iniziate o incomplete, il Comune si riserva il diritto di 

diffidare il completamento dei lavori e di assegnare, a propria 

discrezione, un nuovo termine. Qualora anche il nuovo termine venisse 

disatteso, il Comune si riserva il diritto di procedere al completamento 

delle opere medesime valendosi per le spese inerenti i lavori da eseguirsi 

d’ufficio, della cauzione di cui al successivo art. 23. Nel caso, verrà 

applicata, inoltre, una penale pari al 20% (venti per cento) del valore 

delle opere ancora da realizzare. Tale importo viene determinato dal 

collaudatore o dai LL.PP. 

3. Il Comune vigila sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione e si 

riserva la facoltà di sospendere i lavori qualora non siano conformi al 

progetto rilasciato e alla Convenzione stipulata, o non siano eseguiti a 

regola d’arte. Il Consorzio si impegna ad apportare le modifiche che si 

rendessero necessarie per rendere le opere conformi, senza che lo stesso 

nulla possa pretendere nei confronti del Comune di Venezia. In caso di 

persistente inadempienza del soggetto attuatore, il Comune provvederà 

d’ufficio, con spese a carico del Consorzio, mediante prelievi dal deposito 

cauzionale di cui al successivo art. 23. 

4. Qualora allo scadere dei tempi di cui al comma 1 le opere non 

risultassero effettivamente iniziate o risultassero incomplete il Comune si 

riserva il diritto di diffidare il completamento dei lavori e di assegnare, 

a propria discrezione, un nuovo termine. Qualora anche il nuovo termine 
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venisse disatteso, il Comune si riserva il diritto di revocare il permesso 

per le opere non ancora ultimate e la facoltà di procedere al completamento 

delle opere medesime valendosi per le spese, inerenti ai lavori da 

eseguirsi d’ufficio, della cauzione di cui al successivo art. 25, con la 

maggiorazione a carico del Consorzio di una penale pari al 20% (venti per 

cento) del valore delle opere non realizzate, calcolato con le modalità di 

cui al precedente art. 5, comma 4, fermo restando tuttavia l’impegno del 

Consorzio medesimo, e per esso dei Soggetti attuatori, a rifondere 

l’eventuale maggior spesa che si rendesse necessaria. 

5. Il Comune si riserva altresì la facoltà di vigilare, sempre tramite il 

personale come sopra individuato, sulla esecuzione delle opere di 

urbanizzazione, e di sospendere i lavori qualora non siano ritenuti 

corrispondenti al progetto approvato ed al Prezziario del Comune di 

Venezia, nonché la loro esecuzione secondo le buone regole dell’arte, 

impegnando il Consorzio ad apportare le modifiche che si rendessero 

necessarie per rendere le opere conformi, senza che lo stesso nulla possa 

pretendere. 

Art. 8 - Eliminazione delle barriere architettoniche. 

1. Gli interventi oggetto della presente convenzione non devono limitare la 

fruizione dell’ambiente da parte delle persone disabili, con riferimento ai 

diversi tipi di disabilità.  

2. I progetti delle opere di cui all’art. 4 devono essere conformi alla 

vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere 
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architettoniche, con particolare riferimento alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, 

al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, agli articoli 77 e seguenti del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 e alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16. 

3. Gli elaborati dei progetti devono chiaramente evidenziare le soluzioni 

progettuali e gli accorgimenti tecnici previsti per garantire il 

soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità degli 

edifici e degli spazi esterni e devono essere accompagnati da una relazione 

specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali, come 

previsto dalla menzionata normativa di riferimento. Ai progetti, inoltre, 

deve essere allegata la dichiarazione del progettista che attesti la 

conformità degli elaborati alla normativa in materia di eliminazione delle 

barriere architettoniche. 

Art. 9 - Collaudo delle opere di urbanizzazione.  

1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera 

e potrà essere eseguito anche per stralci funzionali, secondo quanto 

indicato dal precedente art. 5; 

2. La parte attuatrice, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, provvede a: 

a) depositare presso la Direzione LL.PP. degli elaborati con definizione 

pari a quella di un progetto esecutivo nel rispetto della vigente 

normativa; 

b) a comunicare i nominativi del/i soggetti di cui all'art. 31, comma 10, 

D.Lgs. n. 50/2016; 

c) chiedere la designazione di un collaudatore in corso d'opera, con 
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onorari e spese a carico del CONSORZIO. La copertura della spesa viene 

garantita dalla cauzione di cui al successivo art. 23. 

3. Il Comune si riserva la facoltà unilaterale di autorizzare il deposito 

di un certificato di regolare esecuzione in sostituzione al collaudo. 

4. Ai fini dell’emissione del certificato di collaudo, ovvero del 

certificato di regolare esecuzione, il CONSORZIO fornirà al Comune una 

copia delle certificazioni, dei rilievi particolareggiati delle opere di 

urbanizzazione eseguite (as built) in formato cartaceo e digitale (pdf e 

dwg). 

5. Il Consorzio si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte 

le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le 

risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto 

tale termine, ed in caso di persistente inadempienza del soggetto 

attuatore, il Comune provvede d’ufficio, con spese a carico del Consorzio, 

mediante prelievi dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 23. 

6. In caso di disaccordo sulle risultanze dei collaudo, la controversia 

sarà differita ad un collegio in arbitrato rituale, composto da tre arbitri 

nominati il primo dal legale rappresentante del Consorzio, il secondo dal 

Comune, il terzo dal Presidente del Tribunale di Venezia. 

Art. 10 - Consegna delle opere di urbanizzazione. 

1. La consegna definitiva al Comune di Venezia delle aree e delle opere 

collaudate, anche per stralci funzinali di cui all’art. 5, avverrà tramite 

verbale redatto in contraddittorio dall'ufficio preposto del Comune con il 
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Consorzio, previa cessione/asservimento all'uso pubblico delle stesse 

mediante atto notarile con oneri a carico del soggetto attuatore. Fino a 

tale data il Consorzio manterrà ogni responsabilità civile e penale sulle 

aree e delle opere, come meglio precisato al comma 3 art. 4 della presente. 

2. Il Comune assumerà la manutenzione e la gestione delle aree e delle 

opere cedute il giorno successivo dalla data di redazione di suddetto 

verbale. 

3. Le aree e le opere sui mappali asserviti all'uso pubblico rimarranno in 

gestione e in manutenzione ordinaria e straordinaria al Consorzio, ai suoi 

consorziati o suoi aventi causa.  

4. I sottoservizi di natura privata che dovessero essere costruiti su 

proprietà comunale, saranno soggetti a costituzione di servitù e rimarranno 

in manutenzione al privato.  

5. Con l’assunzione della gestione e manutenzione delle aree e delle opere 

da parte del Comune, sarà possibile svincolare la quota parte 

corrispondente della fidejussione di cui al successivo art. 23, e il 

CONSORZIO e per esso i Soggetti attuatori, saranno altresì liberati da ogni 

relativa responsabilità. 

Art. 11 - Permessi di costruire per l’edificazione privata. 

1. Il Comune rilascerà, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e 

di quanto stabilito nel Programma Integrato, i permessi di costruire 

relativi all’edificazione privata, anche per stralci esecutivi successivi.  
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2. Il rilascio dei singoli permessi di costruire per gli edifici è 

subordinato all’avvenuto rilascio al Consorzio del permesso di urbanizzare 

relativo a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste 

dal Programma Integrato, di cui all’art. 5, comma 2, lettere A), B) e C), 

da realizzare a cura e spese dei Soggetti attuatori, anche se 

successivamente attuato per singoli stralci funzionali, alle condizioni 

condizioni del successivo art. 23. 

Nel caso di realizzazione per stralci funzionali delle opere di 

urbanizzazione, le agibilità degli edifici saranno ottenute solo a seguito 

dell'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione relative. 

3. Il rilascio del primo permesso di costruire, per l’edificazione privata, 

è subordinato all’avvenuta sottoscrizione, tra soggetto attuatore e Terna 

Rete Italia  S.P.A., della convenzione per l’ottimizzazione delle linee 

elettriche ad alta tensione. 

4. L’agibilità degli edifici privati, ad esclusione delle nuove 

edificazioni previste nei Lotti “L1”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6”, “L8”, “L15” 

“L18”, “L19” e “L20” in quanto esterni all’attuale fascia di rispetto 

elettrodotti come meglio indicata nella Tav. P1 3 4.1, è subordinata alla 

realizzazione delle opere, a carico dei Soggetti attuatori, di 

ottimizzazione delle linee elettriche ad alta tensione, per le quali 

separatamente viene posta a favore di Terna Rete Italia  S.P.A. adeguata 

polizza assicurativa, di cui alla specifica Convenzione da sottoscrivere 

secondo le indicazioni da parte di Terna Rete Italia  S.P.A. 
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Art. 12 - Caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici. Termine 

di inizio ed ultimazione dei lavori. 

1. La costruzione degli edifici dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

a) le costruzioni dovranno essere realizzate conformemente alla normativa 

urbanistica ed edilizia vigente. Dovranno in particolare essere realizzate 

conformemente: 

* al Progetto edilizio; 

* alla Relazione tecnica sulle caratteristiche tipologiche e costruttive; 

* al programma dei lavori; 

b) dovranno ………………; 

c) ove le unità minime residenziali siano fruenti di finanziamenti 

pubblici, le stesse dovranno corrispondere, per caratteristiche e limiti di 

superficie complessiva, a quelli realizzati in regime di edilizia 

residenziale agevolata: pertanto, in tali casi di finanziamento pubblico, 

oltre alle condizioni previste dalla presente convenzione dovranno essere 

rispettate anche quelle regolanti la concessione del contributo pubblico. 

2. L’agibilità dei fabbricati è subordinata all’avvenuta ultimazione e 

collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche 

afferenti allo stralcio funzionale di appartenenza, di cui al precedente 

art. 5, comma 2, lettere A), B) e C). La prescritta agibilità sarà comunque 

rilasciata anche nelle more dell’ottenimento della sdemanializzazione delle 
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aree di cui al precedente art. 3 c. 1 lett. d. 

3. Il Comune si riserva in qualsiasi fase dell'avanzamento dei lavori, il 

controllo della corrispondenza tra la descrizione delle opere, di cui agli 

elaborati tecnici sopra menzionati, e il manufatto eseguito. 

4. I soggetti attuatori e i suoi aventi causa, con la presente convenzione 

si obbligano, nel caso si preveda la realizzazione di locali interrati: 

- a non formulare alcuna istanza diretta al risarcimento dei danni 

cagionati a beni immobili o mobili di proprietà, sia registrati, sia non 

registrati, subiti in conseguenza di eventuali allagamenti di tutto o di 

parte del /dei fabbricato/i ricompresi nel Programma Integrato, 

relativamente alla parte interrata e/o seminterrata, nei confronti del 

Comune di Venezia, della Provincia di Venezia, della Regione Veneto, del 

Consorzio di Bonifica competente per territorio nonché nei confronti di 

qualsiasi altro Ente/Società al quale compete la gestione delle reti di 

smaltimento delle acque meteoriche; 

- a richiamare il presente impegno negli eventuali atti di 

trasferimento/locazione, a qualunque titolo effettuati, di tutte le unità 

immobiliari o parte di esse, impegnandosi altresì fin d’ora a inserire, nei 

medesimi atti, la stessa clausola di obbligo da parte degli aventi causa. 

Art. 13 - Determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. 

1. I Soggetti attuatori, anche per loro aventi causa, si impegnano ad 

applicare prezzi di cessione e canoni di locazione delle unità minime in 
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conformità agli articoli seguenti. 

Art. 14 - Prezzo di prima cessione. 

1. Il prezzo iniziale medio di prima cessione delle unità minime, relativo 

al Programma Integrato nel suo complesso, viene stimato in €/mq 2.128,39 e  

sarà determinato, con successivi atti di convenzione, prima del rilascio 

del titolo abilitativo edilizio relativo ad ogni singola U.M.I. 

2. Tali prezzi saranno determinati secondo le modalità stabilite dalla 

legge regionale ed in particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 

C di cui alla legge regionale 42/1999, ai fini del convenzionamento 

(articolo 7 della legge 28 gennaio 1977 n. 10). 

3. Il prezzo effettivo potrà variare in più o in meno in funzione del 

piano, degli affacci, dell'esposizione e delle proprietà di eventuali aree 

scoperte, fermo restando che, a livello complessivo dell'intervento, il 

prezzo medio non potrà superare l'importo di cui al primo comma del 

presente articolo. 

4. Per superficie convenzionale (Sc), ai fini della presente convenzione, 

si intende quella definita dall'articolo 2 della legge regionale 42/1999 al 

fine della determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici. 

5. Il soggetti attuatori, o gli aventi causa, preliminarmente 

all'alienazione o locazione delle unità minime residenziali, dovranno 

sottoporre alla preventiva approvazione del competente ufficio comunale 

presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 
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depositandone copia) le planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari 

con indicata e quantificata per ciascuna la superficie destinata alla 

vendita, e dovranno altresì indicare il prezzo di cessione, a misura o a 

corpo, delle singole unità minime, intendendosi per unità minima a 

carattere residenziale, quella costituita dall'alloggio e sue pertinenze 

quali l'autorimessa, la cantina, il magazzino, ecc..2. Tali prezzi saranno 

determinati con le modalità stabilite dalla legge regionale ed in 

particolare secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato C di cui alla L.R. 

42/1999, ai fini del convenzionamento (art. 7 della Legge 28/01/1977, n. 

10). 

6. I Soggetti attuatori, o gli aventi causa, preliminarmente 

all'alienazione o locazione delle unità minime, dovranno sottoporre alla 

preventiva approvazione del competente ufficio comunale (depositandone 

copia) le planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari con indicata 

e quantificata per ciascuna la superficie destinata alla vendita, e 

dovranno altresì indicare il prezzo di cessione, a misura o a corpo, delle 

singole unità minime, intendendosi per unità minima: 

- a carattere residenziale, quella costituita dall'alloggio e sue 

pertinenze quali l'autorimessa, la cantina, il magazzino, ecc.; 

- a carattere commerciale, quella costituita dal locale di vendita, dal 

magazzino-deposito, dai servizi, ecc.; 

- a carattere direzionale, quella costituita dall’ufficio, dai servizi, 

ecc.; 
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- a carattere artigianale, quella costituita dal laboratorio, dagli spazi 

vendita, dal magazzino, dai servizi, ecc. 

Art. 15 - Variazione dei prezzi. 

1. E' consentita la variazione del prezzo di prima cessione degli alloggi 

con l'applicazione delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del costo 

di costruzione di fabbricati residenziali intervenute dalla data di 

riferimento della determinazione del prezzo di prima cessione fino alla 

data del rogito notarile. Inoltre, stante la complessità del programma 

costruttivo e le diverse tipologie dei fabbricati, il prezzo di prima 

cessione, sulla base di adeguata documentazione e secondo i parametri della 

L.R. 42/1999, potrà essere suscettibile di variazione fino al massimo del 

10%,  in sede di inizio lavori degli edifici di ciascun lotto, con 

disposizione dirigenziale. 

Art. 16 - Aggiornamento dei prezzi. 

1. In caso di cessione successiva, il prezzo massimo degli alloggi, 

aggiornato su base ISTAT dei prezzi al consumo (F.O.I.) dalla data del 

rogito notarile di prima cessione, dovrà tenere conto della percentuale di 

deprezzamento stabilita dalla seguente tabella: 

- da 0 a 5 anni                        0% 

- oltre 5 e fino a 10 anni             0,2% all'anno 

- oltre 10 e fino a 20 anni            0,3% all'anno. 
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Art. 17 - Canone di locazione. 

1. Il canone annuo di locazione degli alloggi in regime convenzionato è 

pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del prezzo massimo di 

cessione e potrà essere rivisto ogni qualvolta la variazione dell'indice di 

cui al successivo articolo 17 superi il 3% (tre per cento) rispetto alla 

data di inizio della locazione o rispetto alla data in cui è stata 

effettuata la precedente revisione del canone. 

2. Le spese condominiali aggiuntive, liquidate a parte, dovranno essere dai 

proprietari documentate e sottoposte al controllo dei conduttori. 

3. Il soggetto attuatore, o gli aventi causa, potranno dare in locazione le 

unità minime residenziali solamente a condizione che siano osservate le 

seguenti prescrizioni: 

a) le unità minime residenziali dovranno essere offerte con priorità a 

soggetti che non abbiano altro alloggio di proprietà nel Comune di Venezia 

e siano residenti o prestino attività lavorativa nel Comune di Venezia; 

b) la durata della locazione non dovrà essere inferiore al termine minimo 

previsto dalla normativa generale sulle locazioni; 

c) copia del contratto dovrà essere depositata, a loro cure e spese, presso 

gli Uffici Comunali. 

4. Il contratto di locazione dovrà prevedere il divieto in ogni caso di 

sublocazione totale o parziale dell'unità minima. 
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5. Per quanto qui non espressamente disciplinato, dovranno essere comunque 

osservate le norme al momento vigenti in materia di locazione 

Art. 18 - Nullità di patti diversi. 

1. I patti che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione 

superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente. 

2. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia 

interesse. 

Art. 19 - Diritto di prelazione sugli alloggi a prezzo convenzionato. 

1. Ove non diversamente previsto dalla presente convenzione, rimane 

attribuito al Comune il diritto di prelazione per tutta la durata della 

presente convenzione. 

2. In sede di prima cessione il Comune può esercitare il diritto di 

prelazione su tutto il complesso, o per una parte significativa di esso (ad 

esempio, tutti gli alloggi di un vano-scala, ecc.), per il conseguimento di 

obiettivi sociali. 

3. Il Comune comunicherà l’intenzione di esercitare detto diritto entro 30 

(trenta) giorni dalla comunicazione da parte dei Soggetti attuatori, o 

degli aventi causa, delle proposte di cessione, ed entro 60 (sessanta) 

giorni eserciterà il diritto stesso. 

4. L’autorizzazione alla vendita si intende automaticamente concessa 

decorso infruttuosamente tale termine.  
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5. Sono sottratti dall’esercizio del diritto gli alloggi costruiti dalle 

cooperative edilizie di abitazione in sede di assegnazione ai propri soci. 

Art. 20 - Risoluzione del contratto di vendita. 

1. E’ vietata, salva preventiva autorizzazione da parte del Comune, la 

cessione a terzi di aree inedificate o parzialmente edificate. 

2. L’eventuale richiesta di autorizzazione alla cessione a terzi di aree 

inedificate o parzialmente edificate, dovrà essere corredata dalla 

dimostrazione del possesso dei medesimi requisiti previsti dal bando, ed in 

linea generale con quelli previsti dalla delibera di C. C. n. 20 del 

10/02/2003 esecutiva per decorso del termine il 28/02/2003, ha approvato le 

direttive e i criteri per l’assegnazione delle aree del Piano di Zona ai 

sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 (P.E.E.P) e dell’art. 35 della 

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni; 

3. E’ tuttavia consentita, in caso di locazione finanziaria, la cessione di 

dette aree a società di leasing, previa presentazione al Comune di copia 

del contratto di leasing il quale dovrà prevedere, a conclusione 

dell’operazione, il trasferimento della proprietà al proprietario 

originario. 

4. L’eventuale inosservanza del divieto, di cui al comma 1 del presente 

articolo, comporterà che tale cessione a terzi sia invalida e/o inefficace 

nei confronti del Comune, del Consorzio e dei suoi consorziati, mantenendo 

in capo al consorziato cedente/inadempiente tutti gli obblighi ed i doveri 

precedentemente assunti dallo stesso nei confronti del Comune, del 
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Consorzio e dei suoi consorziati, fatto salvo il risarcimento dei danni 

quantificabili con una penale pari al 50% del prezzo di vendita. La 

invalida e/o inefficaci può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne 

abbia interesse. 

Art. 21 - Sanzioni a carico dei Soggetti attuatori degli interventi 

edilizi. 

1. E’ prevista a carico dei Soggetti attuatori l’applicazione di una 

sanzione pecuniaria, pari al 5% (cinque per cento) del costo dei programmi 

costruttivi di rispettiva competenza, determinato con le modalità di cui 

all’art. 13, per ciascun caso di inosservanza non grave dei seguenti 

obblighi: 

a) difformità della costruzione rispetto al progetto, consistente in 

alterazioni, senza il prescritto permesso di costruire, delle 

caratteristiche volumetriche, dimensionali e costruttive degli edifici da 

realizzare; 

b) inosservanza da parte del soggetto attuatore dei termini di cui in 

appresso: 

- del termine, fissato in convenzione o prorogato dal Comune, per l’inizio 

dei lavori di costruzione degli edifici; 

- del termine, fissato in convenzione, o prorogato dal Comune, di 

ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici. 

2. Su domanda degli interessati, il Comune, in base ad accertate cause di 

forza maggiore, provvederà a prorogare i termini di cui alla lett. b) agli 
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effetti dell’applicazione della sanzione pecuniaria. 

3. Su domanda degli interessati, il Comune, in base ad accertate cause di 

forza maggiore, ha facoltà di concedere nuovi termini per l’inizio e per 

l’ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici. La concessione di 

nuovi termini sarà in ogni caso esclusa se la relativa richiesta sarà stata 

inoltrata dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dei termini 

originari. 

4. Nel caso in cui il comune accerti violazioni delle norme relative ai 

contratti e in particolare di quelle concernenti il prezzo di cessione o il 

canone di locazione, i Soggetti attuatori, o gli aventi causa, sono tenuti 

al pagamento del contributo di cui all’art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 

10, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in difformità. 

5. Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 31 della L. 17 agosto 1942, 

n. 1150 e dalla legge 10/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. 

6. Nel caso di cessione dei fabbricati a prezzo superiore a quello 

determinato secondo i criteri di cui all’art. 13 e seguenti, l’importo 

della penale sarà pari a cinque volte la differenza fra i due prezzi. Lo 

stesso importo sarà dovuto anche dall’acquirente in difetto di buona fede. 

7. L’applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla 

preventiva contestazione dei fatti addebitati, ovvero, laddove ancora 

possibile, dalla diffida ad adempiere, con la contemporanea fissazione di 

un congruo termine entro il quale i Soggetti attuatori, o gli aventi causa, 
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possono presentare le proprie controdeduzioni alle inosservanze contestate, 

nonchè, ove ancora sussista la seconda ipotesi, provvedere all’adempimento. 

8. Qualora la penale non venisse pagata entro il termine di cui ai 

precedenti commi, la risoluzione dell’atto di vendita opererà ipso jure, 

con l’escussione da parte del Comune, a titolo di penale, del 50% 

(cinquanta per cento) del prezzo di vendita. 

Art. 22 - Esonero dalla quota del costo di costruzione per gli edifici 

residenziali. 

1. In corrispondenza degli impegni assunti con i precedenti artt. 12 e 

seguenti, il Comune esonera i Soggetti attuatori dal pagamento del 

contributo commisurato al costo di costruzione per il rilascio dei permessi 

di costruire. 

2. Per la parte dovuta per il rilascio dei permessi di costruire del 

contributo commisurato all’incidenza delle spese tabellari di 

urbanizzazione primaria e secondaria sono previsti lo scomputo o il 

pagamento a conguaglio, in conformità al precedente art. 6. 

Art. 23 - Cauzione 

1. Il Consorzio, a garanzia delle obbligazioni ed adempimenti 

congiuntamente e solidamente assunti dai Soggetti attuatori, si impegna a 

prestare, prima del rilascio del titolo abilitativo ad urbanizzare, anche 

se afferente all’eventuale primo stralcio funzionale, polizze assicurative 

emesse da istituto di credito primario, tacitamente rinnovabili fino a 

liberatoria da parte del Comune, per un ammontare di euro ________ 
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(______________) - derivante dalla somma del 100% (cento per cento) del 

valore presunto delle opere di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione 

secondaria poste a carico dei Soggetti attuatori, come determinate all’art. 

5 comma 2 lett. A) e B), comprese le relative spese di collaudo. 

2. Tali garanzie saranno singolarmente svincolabili, con le modalità di cui 

al successivo comma 3, su formale richiesta del Consorzio, per importi 

separatamente calcolati e distintamente determinati in misura delle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria. 

3. La cauzione resterà vincolata, per le opere di urbanizzazione fino 

all’emissione dei relativi certificati di collaudo, ad eccezione del 5% 

(cinque per cento) dello stesso che resterà vincolato fino alla consegna e 

trasferimento in proprietà delle opere, di cui al precedente art. 4, comma 

1, e 2, e al rimborso degli onorari e spese per il collaudo, di cui al 

precedente art. 9. 

4. Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte i Soggetti 

attuatori ed il Consorzio autorizzano il Comune a disporre della cauzione 

stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione 

giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero ad ogni 

responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune 

dovrà fare. 

Art. 24 - Requisiti delle ditte esecutrici delle opere da realizzare. 

1. I Soggetti attuatori, i Consorzio, e gli aventi causa, dovranno affidare 
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l’esecuzione della realizzazione delle opere del proprio programma 

costruttivo ad imprese iscritte al Registro delle Imprese, istituito con 

legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, 

tenuto presso la Camera di Commercio. 

2. Le imprese dovranno assumersi l’obbligo di osservare rigidamente la 

normativa relativa alla sicurezza sull’ambiente di lavoro prevista dal 

Decreto Legislativo 626/1994 e 494/1996 e successive integrazioni e 

modificazioni e le norme ad essi collegate, dovranno inoltre applicare per 

i propri dipendenti le norme dei contratti di lavoro di pertinenza. 

Art. 25 - Trasferimento a terzi di obblighi, oneri e vincoli. 

1. Le obbligazioni, gli oneri e i vincoli tutti di cui alla presente 

convenzione impegnano i Soggetti attuatori e i loro aventi causa a 

qualsiasi titolo, i quali, anche se a titolo particolare, saranno 

solidamente tenuti all’adempimento delle obbligazioni e all’assunzione 

degli oneri e dei vincoli di cui trattasi. 

2. Il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa si impegnano in particolare 

ad inserire integralmente le clausole di cui alla presente convenzione nei 

rogiti di compravendita per un periodo di 20 anni dalla data di agibilità 

delle unità minime. In caso di successione o subentro in proprietà, le 

obbligazioni, gli oneri e i vincoli derivanti dalla presente convenzione 

dovranno essere trascritti nei Registri Immobiliari. 

2. I Soggetti attuatori si impegnano in particolare, per sé e propri aventi 
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causa, ad inserire integralmente le clausole di cui alla presente 

convenzione nei rogiti di compravendita. 

Art. 26 - Durata della convenzione. 

1. La presente convenzione ha validità di anni 20 (venti) a decorrere dalla 

data di stipula della presente e cioè dalla data del __/__/___ (______). 

2. Fino alla suddetta scadenza saranno ammesse soltanto le destinazioni 

d’uso e le modalità di intervento prescritte dal Programma Integrato, ed in 

conformità a quanto previsto dalla Variante parziale al Piano di Zona per 

l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P), approvata con delibera di G. C. 

n. 230 del 24/05/2012, per i Nuclei n° 3 Bissuola Sud  (ZTO C2/9) e n° 4 

Bissuola Nord (ZTO C2/10) ai sensi dell’art. 5 comma 13 della L. 106/2011, 

anche in caso di variazione del P.R.G. 

Art. 27 - Adeguamento delle clausole. 

1. Le parti si riservano di adeguare, di Comune accordo, le clausole della 

presente convenzione in base a successive norme di legge che prevedano 

modifiche migliorative della vigente normativa. 

Art. 28 – Controversie. – Foro competente. 

1. Le parti convengono che in caso di controversie in materia dei diritti e 

degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, si farà riferimento 

alla normativa vigente. 

2. Il foro competente è quello di Venezia. 
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Art. 29 - Rinuncia all’ipoteca legale. Spese ed incombenze. Regime fiscale. 

1. La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura e 

spese dei Soggetti attuatori, i quali si impegnano di portarla a conoscenza 

e di esigerne il rispetto dai loro aventi causa. 

2. I Soggetti attuatori autorizzano la trascrizione della presente 

convenzione nei Registri Immobiliari, con piena rinuncia all’ipoteca legale 

e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 

3. Le spese tutte di stipula, di registrazione e di trascrizione della 

presente convenzione e degli atti di trasferimento di proprietà, nonchè 

quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree 

da cedere), sono a carico dei Soggetti attuatori, che si riservano di 

chiedere, e sin da ora chiedono, tutte le agevolazioni fiscali previste 

dalla vigente legislazione in materia di edilizia economica e popolare, 

nella fattispecie D.P.R. 633/1972, D.P.R. 642/1972 e D.P.R. 601/1973, 

nonché quelle previste dall’art. 20 della legge 28/01/1977, n. 10. I 

Soggetti Attuatori si impegnano altresì, ad avvenuta registrazione, a 

trasmettere a proprio carico al Comune numero cinque copie conformi della 

presente convenzione. 

Art. 30 – Ripetizione ai fini della trascrizione dei mappali identificativi 

delle aree oggetto della convenzione ai rogiti Notaio ________ rep. 

______________. 

Si allega alla presente sotto la lettera “__” l’elenco delle aree e delle 
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ditte proprietarie. 


