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allegato sub. A 

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

PREVISTI NELLE UMI 1-2-4 DELLA SCHEDA NORMA B1 SN2 DELLA VARIANTE AL P.R.G. 

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL’AREA DI ALTOBELLO E VIA TURATI 

L’anno ____________ il giorno ____________ del mese di ____________, nel 

mio studio in ____________, davanti a me ____________, notaio in 

____________, iscritto al Collegio Notarile di ____________, senza 

assistenza di testimoni per avervi le parti, che hanno i requisiti di 

legge, d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, 

sono presenti: 

il Comune di Venezia, con sede in Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136, 

codice fiscale 00339370272, in persona di ____________, dotato di idonei 

poteri di rappresentanza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo 

19/08/2000, n. 267, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, 

che agisce in qualità di ____________, in esecuzione della Deliberazione 

della Giunta Comunale n. ____________  del ____________  (di seguito 

semplicemente Comune); 

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Venezia (A.T.E.R.), con sede in ____________, codice fiscale ____________, 

in persona di ____________, che agisce in qualità di ____________ 

dell’Azienda stessa, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. ____________ del ____________  (di seguito semplicemente 

ATER). 

LE PARTI PREMETTONO QUANTO SEGUE 

1) Comune ed ATER, nell’ambito del Contratto di Quartiere II di Mestre-

Altobello, hanno stipulato in data 11 dicembre 2009, a Rep. 67665 del 
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notaio Bandieramonte, la “Convenzione per l’attuazione degli interventi 

previsti nelle UMI 1-2-4 della scheda norma B1 SN2 della Variante al 

P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dell’area di Altobello e via 

Turati”, riguardante, nello specifico, gli interventi A (Intervento 

Sovvenzionato: ristrutturazione edilizia dell'edificio n. 1 detto Campo 

dei Sassi - UMI 2), B (Intervento Sovvenzionato: ristrutturazione 

edilizia dell'edificio n. 2 - UMI 1), e C (Intervento Sovvenzionato: 

ristrutturazione edilizia dell'edificio n. 3 – UMI 4) del Contratto di 

Quartiere, con le relative opere di urbanizzazione. 

2) per tali interventi sono stati presentati i seguenti progetti: 

a. permesso di costruire PG 2009/145158 relativo ai 3 fabbricati 

denominati “Campo dei Sassi” e relative opere di urbanizzazione, 

rilasciato in data 28/12/2009 con PG 2009/541812 i cui termini di 

fine lavori sono scaduti; 

b. DIA PG 2010/280942 del 24/06/2010 per modifiche all’edificio n. 3; 

c. SCIA PG 2011/465876 del 09/11/2011 per modifica sistemazioni 

esterne per adeguamento alla normativa in materia di abbattimento 

barriere architettoniche;  

d. SCIA PG 2014/448012 del 28/10/2014 per costruzione di recinzione 

dell'edificio "campo dei sassi", realizzazione di canalizzazioni 

fognarie di allaccio al collettore pubblico per lo scarico di 

acque meteoriche e reflue, realizzazione di canalizzazioni per 

sottoservizi (enel-tel-teleriscaldamento) per allacciamento degli 

edifici; 

e. permesso di costruire in sanatoria PG 2016/168034 (rif. pratica 
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2014/484566) per realizzazione manufatto costituito da cabina 

enel-impianti tecnologici su area pubblica ad uso verde urbano 

rilasciato in data 07/04/2016; 

f. permesso di costruire PG 2016/168788 (rif. pratica 2015/98296), 

rilasciato il 08/04/2016, per le sistemazioni esterne delle 

pertinenze degli edifici ristrutturati e delle opere di 

urbanizzazione, a modifica del succitato permesso di costruire PG 

2009/145158 e del permesso di costruire 2008/453558 del 

27/10/2008; 

g. SCIA PG 2017/466057 del 02/10/2017 per variante opere di 

urbanizzazione primarie e sistemazione esterne degli edifici  

3) In esecuzione dell’art. 4, comma 3, della succitata convenzione, ATER ha 

ceduto al Comune, a titolo gratuito e senza scomputo dagli oneri 

tabellari di urbanizzazione eventualmente dovuti in sede di rilascio dei 

permessi di costruire, le aree detenute in proprietà destinate ad opere 

di urbanizzazione, come elencate all’art. 4, comma 3, della convenzione 

medesima ed indicate nella planimetria ad essa allegata sub. A. 

4) Per ottemperare a richieste e prescrizioni tecniche in seguito avanzate 

da parte dell’Ente gestore della rete di distribuzione dell’energia 

elettrica (ENEL), che comportavano in particolare l’installazione di una 

nuova cabina elettrica di trasformazione, ATER ha chiesto al Comune, con 

nota del 31 ottobre 2012, a PG/2012/0460689, la restituzione in 

proprietà dell’area a sud dell’edificio di Campo dei Sassi, costituente 

porzione dell’ex mapp. 4287, individuata  al N.C.T. del Comune di 

Venezia, Sezione Mestre, Foglio 135, mappali 4540, 5441, 4546, 4547 
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della consistenza catastale mq. 102, inclusa nel compendio delle aree 

complessivamente cedute da ATER ai sensi del precedente punto 3), per 

destinarla alla costruzione a propria cura e spese di nuova cabina 

elettrica e di annesso manufatto pertinenziale per servizi tecnici 

centralizzati, costituente corpo unico, con relative fasce di servitù, 

chiedendo nel contempo che tale ritorno in proprietà dell’area 

avvenisse, per reciprocità, mediante cessione a titolo gratuito da parte 

del Comune; 

5) con convenzione integrativa rep. 77462 del 14 gennaio 2016 notaio 

Stefano Bandieramonte il Comune: 

- ha ceduto gratuitamente ad Ater tale area, finalizzata alla 

costruzione a cura e spese di quest’ultimo della nuova cabina 

elettrica di trasformazione (ENEL) e di un annesso manufatto 

pertinenziale per servizi tecnici centralizzati, con relative fasce 

di servitù e/o rispetto (come da allegato sub. A della suddetta 

convenzione); 

- ha confermato l’impegno ad assoggettare a servitù di sottoservizi, 

per la realizzazione e la manutenzione delle condotte e dei 

sottoservizi pertinenziali degli edifici ATER, le fasce che 

interessavano aree pubbliche di proprietà comunale (come da allegato 

sub. B della suddetta convenzione) 

6) In corso lavori, con l’esecuzione dell’impianto di teleriscaldamento e 

dei tracciati dei relativi sottoservizi, è emersa la necessità per Ater 

di ampliare di ulteriori mt. 2,5, la servitù dei sottoservizi ricadenti 

sui mappali 4265, 3076, 4261 e 4259 del fg. 135, portando la larghezza 
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di tale servitù da mt. 1,5 a mt. 4,00; 

7) ATER, con nota 11439 del 17/05/2018, ha illustrato che tale ampliamento 

non apporta variazioni alla destinazione d’uso a parcheggio e viabilità 

e non comporta altra modifica superficiale ad eccezione di minimi 

spostamenti dei chiusini a servizio della linea sottostante; 

8) Con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del_________, il Comune 

ha approvato lo schema del presente Atto integrativo; 

9) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in seduta n° 

_________, del _________, ATER ha approvato lo schema del presente Atto 

integrativo; 

10) Occorre, pertanto, ridefinire, sulla base dei nuovi tracciati indicati 

nella planimetria aggiornata e allegata al presente atto (sub. B), 

l’ulteriore fascia che il Comune si impegna ad assoggettare a servitù di 

sottoservizi, aggiornando quella precedente (allegato sub. B della 

convenzione rep. 77462), fatto salvo il mantenimento dei criteri e delle 

condizioni di assoggettamento di cui all’art. 4, comma 11, della 

convenzione originaria rep. 67665. 

 

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

qualifica e poteri,  io Notaio sono certo e ho certezza a norma di legge, 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1- Validità della convenzione originaria. 

Le disposizioni e clausole contenute nella “Convenzione per l’attuazione 

degli interventi previsti nelle UMI 1-2-4 della scheda norma B1 SN2 della 

Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dell’area di 
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Altobello e via Turati” stipulata tra Comune e ATER in data 11 dicembre 

2009, Rep. 67665 e successiva convenzione integrativa  rep. 77462 del 

14/01/2016 entrambe notaio Stefano Bandieramonte,  che non vengono 

espressamente modificate con il presente atto risultano interamente ed 

integralmente confermate, salvo quanto indicato agli articoli successivi. 

Art. 2 - Servitù per sottoservizi pertinenziali. 

Il Comune conferma, senza nulla pretendere, l’assoggettamento a servitù di 

sottoservizi, per la realizzazione e la manutenzione delle condotte e dei 

sottoservizi pertinenziali degli edifici ATER, di una ulteriore fascia che 

interessa aree pubbliche di proprietà comunale, come aggiornate ed indicate 

nella planimetria allegata al presente atto (sub B), che sostituisce 

pertanto la planimetria allegata “sub. B” della convenzione integrativa 

rep. 77642. 

Art. 3 - Rinuncia all’ipoteca legale. Spese ed incombenze. Regime fiscale. 

Il presente atto dovrà essere registrato e trascritto a cura e spese di 

ATER, la quale si impegna a portarlo a conoscenza e ad esigerne il rispetto 

dagli aventi causa. 

ATER autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari, 

con piena rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del Conservatore da 

ogni responsabilità al riguardo. 

Pertanto tutte le spese di stipula, di registrazione e di trascrizione del 

presente atto, nonché quelle ad esse connesse, sono a carico di ATER, che 

si riserva di chiedere, e sin da ora chiede, tutte le agevolazioni fiscali 

previste dalla vigente legislazione in materia di edilizia economica e 

popolare, nella fattispecie D.P.R. 633/72, D.P.R. 642/72 e D.P.R. 601/73, 
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nonché quelle previste dall’art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

ATER si impegna, ad avvenuta registrazione, a trasmettere a proprio carico 

al Comune numero due copie conformi del presente atto. 
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