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ALLEGATO “A” SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

CONVENZIONE TRA COMUNE DI VENEZIA E “FONDAZIONE CARPINETUM DI SOLIDARIETA’ 

CRISTIANA ONLUS” PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN EDIFICIO DEL 

CENTRO DON VECCHI VIII E DEL “MERCATO SOLIDALE”  

Via Marsala, località Arzeroni, Mestre-Venezia 

(approvato con delibera di C.C. n. 52 del 26/09/2019) 

L'anno 20__ (_____________) il giorno ___________ 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: 

- ____________ nato _____________, domiciliato per la carica presso il 

palazzo Comunale, che agisce nella sua qualità di Dirigente del Settore 

Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma, della Direzione 

Sviluppo del Territorio e Città sostenibile, del COMUNE DI VENEZIA, con 

sede a Venezia, Palazzo Ca' Farsetti, San Marco numero 4136, codice 

fiscale 00339370272, dotato di idonei poteri di rappresentanza a norma 

dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come 

risulta dal provvedimento sindacale di attribuzione di incarico, avente 

decorrenza dal _____ al _____, prot. n. _____ del _____, che si allega 

al presente atto sotto la lettera “A” da una parte; 

dall’altra 

- Antoniazzi don Gianni, nato a _____, il _____ domiciliato a _____ che 

interviene al presente atto quale legale rappresentate della “Fondazione 

Carpinetum di solidarietà cristina ONLUS” con sede in Venezia-Mestre 

Viale Don Luigi Sturzo n. 53 codice fiscale _________ iscritta nel 
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registro Regionale delle persone giuridiche, iscrizione n. 388 

autorizzata con Decreto n. 1282 del 28/12/2006; 

- ove brevità lo richieda nel corso di questo atto il Comune di Venezia 

sarà indicato come “Comune” e l’altra parte come “Fondazione”; 

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

I comparenti, della cui identità io Notaio sono certo, premettono: 

PREMESSO CHE 

- l’area dell’intervento è catastalmente censita nel Comune di Venezia Fg. 

125 mappali 2, 44, 640, 641, 1122, 1124, 1125 e 1127 in Via Marsala per 

complessivi mq 26.000 (ventiseimila) circa; 

- La citata area sita in Mestre Fg. 125 costituita da:  

mapp. 2 - seminativo - classe 1 - ha ___ - R.D. € ___ - R.A.€ ___; 

mapp. 44 - seminativo - classe 1 – ha ___ – R.D. € ___ – R.A. € ___; 

mapp. 640 - seminativo - classe 1 – ha ___ – R.D. € ___ – R.A. € ___; 

mapp. 641 - seminativo - classe 1 – ha ___ – R.D. € ___ – R.A. € ___; 

mapp. 1122 - seminativo - classe 1 – ha ___ – R.D. € ___ – R.A. € ___; 

mapp. 1124 - seminativo - classe 1 – ha ___ – R.D. € ___ – R.A. € ___; 

mapp. 1125 - semin arbor - classe 2 – ha ___ – R.D. € ___ – R.A. € ___; 

mapp. 1127 - semin arbor - classe 2 – ha ___ – R.D. € ___ – R.A. € ___; 

è in proprietà  della Fondazione e pervenuta alla stessa, giusto atto in 

data ________ n. rep… ________, registrato ________ e trascritto a 

________, atto che si intende qui integralmente riportato; 

- Il Comune ha adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 

25/10/2018 la variante n. 28 al Piano degli Interventi, ai sensi 
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dell’art. 18 della L.R. 11/2004, con la quale è stata modificata la 

destinazione urbanistica da “E.3.1 – zona agricola ad elevato 

frazionamento fondiario e/o elevata frammentazione aziendale” di tale 

area a “Zona per Attrezzature di interesse comune”, normata dall’art 54 

delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G., finalizzata alla realizzazione 

dell’ampliamento del “Villaggio solidale Don Vecchi” costituito da:  

a. mercato solidale mq 5.000; 

b. futuri Centri Don Vecchi mq 13.000; 

c. ospitalità sociale mq. 3.000; 

per complessivi mq. 21.000 

Con la citata variante, il Comune ha: 

- preso atto delle finalità di solidarietà sociale perseguite dalla 

Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana ONLUS descritte nello 

Statuto della Fondazione, di cui al verbale del notaio Stefano 

Bandieramonte, rep. n. 77964 registrato a Venezia 2 il 25/05/2016 al n. 

6406 serie IT, operando nei settori dell’accoglienza, del sostegno 

sanitario, sociosanitario e più in generale assistenziale, a favore 

delle fasce più bisognose ed emarginate della comunità; 

- dichiarato l’interesse pubblico dell’ampliamento del “Villaggio Solidale 

Don Vecchi”, atteso che il carattere dell’intervento persegue l’unica 

finalità di solidarietà, sostegno e aiuto reciproco tra persone 

caratterizzate da fragilità sociale; 

- accolto la richiesta di non dotare l’ambito dello standard a parcheggio 

pubblico e verde, dovuto in via generale per le attrezzature di 
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interesse comune nella misura di 0,4 mq/mq di superficie lorda di 

pavimento previsto dall’art. 54 delle N.T.S.A. della V.P.R.G., in 

ragione delle funzioni previste e dell’utenza cui il servizio è rivolto, 

nonché della presenza in loco di apposita fermata del sistema di 

trasporto pubblico locale, prescrivendo per il caso specifico il solo 

obbligo di provvedere al reperimento di un minimo di 200 mq. di standard 

da destinare a parcheggio cicli e motocicli, oltre alla dotazione delle 

aree a parcheggio di cui alla L. 122/89 (Legge Tognoli), da realizzarsi 

anche per stralci perché funzionalmente autonomi; 

- disposto che l’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi” avvenga a 

seguito del rilascio dei prescritti titoli edilizi, previa stipula di 

una o più convenzioni  che disciplinino gli obblighi reciproci fra la 

Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana ed il Comune di Venezia 

in relazione alla specificità delle nuove edificazioni e che riportino 

le relative prescrizioni indicate dalla variante stessa, unitamente alle 

prescrizioni della Direzione Sportello Unico dell’Edilizia eventualmente 

sopraggiunte durante l’iter istruttorio del permesso di costruire, e il 

cui schema sia approvato con delibera di Consiglio Comunale; 

Tale variante è stata definitivamente approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 52 del 26/09/2019;  

- In data 03/10/2019 è stato presentato il permesso di costruire PG 

2019/492019 per la realizzazione, sull’area citata ed in adiacenza al 

Centro don Vecchi 5 e 6, di due edifici destinati a mini-alloggi per 

anziani e a mercato solidale, prevedendo, quale finalità del nuovo 
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Centro don Vecchi 8, di dare alloggio principalmente ad anziani  mentre, 

quale finalità del mercato solidale, creare una forma di economia 

circolare e solidale mediante il riciclo di beni usati. 

Lo schema di convenzione di cui alla presente è stato approvato con 

successiva delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____; 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra legalmente costituite, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. 1 – efficacia delle premesse  

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione le 

premesse e la seguente documentazione: 

a) tavv. 1 e 3 di cui alla richiesta del permesso di costruire PG 

2019/492019 (sub 1 e 2); 

b) parere prot. 238567 del 11/06/2019 dell’area Tutela e Sviluppo del 

territorio – Regione Veneto (sub 3); 

c) parere motivato n. 99 del 24/05/2019 della Commissione Regionale VAS 

(sub 4) ed i relativi pareri da parte dei soggetti competenti in materia 

ambientale: 

1. prot. 150779 del 15/04/2019 dell’ U.L.S.S.3; 

2. prot. 151316 del 15/04/2019 del Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio 

di Venezia; 

3. prot. 153410 del 16/04/2019 dell’ARPAV; 

4. prot. 158410 del 18/04/2019 di Veritas; 

5. prot. 169419 del 30/04/2019 del Consiglio di Bacino Laguna Veneta; 

6. relazione istruttoria tecnica n. 53/2019 dell’Unità Organizzativa 
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Commissioni Vas Vinca Nuvv (sub 5); 

7. pareri prot. 6611 del 08/05/2019 del Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive (sub 6 e 7); 

Formano, altresì, parte integrante della presente convenzione, ancorchè non 

allegati, gli elaborati tutti della variante n. 28 citata, approvata con la 

citata delibera di Consiglio Comunale n. 52, avente efficacia di variante 

allo strumento urbanistico generale vigente e tutti gli elaborati e i 

relativi pareri espressi dagli uffici competenti in fase istruttoria del 

permesso di costruire, di cui alla domanda PG 2019/492019; 

Art. 2 – oggetto della convenzione 

La presente convenzione si pone in continuità alle precedenti esperienze di 

cooperazione tra strumentazione urbanistica connessa ad un intervento di 

iniziativa privata, finalizzato alla realizzazione di un’opera di interesse 

per la collettività. 

Il Comune, con la presente, concede alla Fondazione il diritto di 

costruire, nell’area di proprietà descritta in calce, un complesso edilizio 

composto da 2 (due) edifici, di cui alla richiesta di permesso di costruire 

P.G. 2019/492019, in ampliamento al  “Villaggio solidale Don Vecchi”,  con 

diverse destinazioni d’uso, sempre e comunque riservati ad attrezzature di 

interesse collettivo a scopi sociali (art. 8.2. lettera F delle N.T.G.A.)  

e ai servizi ad esse correlati: 

- Centro don Vecchi 8 di Sp pari a mq. 2.498,13; 

- Mercato solidale di Sp pari a mq. 3.335,43; 
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Art. 3 – obblighi della Fondazione in relazione alla destinazione d’uso del 

compendio edilizio  

La Fondazione, per sé ed eventuali aventi causa 

a) si obbliga a mantenere a tempo indeterminato, sino al permanere della 

destinazione urbanistica riconosciuta con la citata Variante urbanistica n. 

28 al Piano degli Interventi, con trascrizione nei registri immobiliari di 

tale vincolo: 

- la specifica destinazione d’uso “sociale” dei minialloggi destinati ad 

anziani, ospitalità religiosa e spazi per associazioni senza scopo di 

lucro; 

- la specifica destinazione d’uso dell’edificio denominato “Mercato 

Solidale” e a garantire che l’attività ivi insediata non sia commerciale, 

non abbia scopo di lucro e che abbia come unico fine la solidarietà e il 

riuso di beni ancora utili (mobili, indumenti e oggettistica usati o scarti 

di fabbrica, alimentari, frutta e verdura in scadenza,.etc). 

Eventuali variazioni di destinazione, sempre e comunque a carattere 

solidale e di pubblico interesse, anche se con destinazione a standard 

pubblico, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, andranno 

concordate esplicitamente con il Comune, pena nuova pianificazione 

dell’area ed eventuale recupero del contributo di costruzione.  Nel caso in 

cui non vi sia possibilità di riutilizzare gli immobili nei termini di cui 

sopra, la Fondazione si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi e 

contestualmente il Comune provvederà a ripianificare l’ambito con nuove 

previsioni urbanistiche. 
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b) si vincola ad ospitare negli spazi polivalenti presenti nelle proprie 

strutture esclusivamente associazioni, ONLUS, e/o enti che operino nel 

campo della solidarietà, del sociale, i quali manifestino espressamente 

l’interesse a far parte di un compendio della solidarietà quali il 

Villaggio Solidale, nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo n. 460/1997, 

Sezione II e successive modifiche ed integrazioni. 

c) si impegna a  svolgere e gestire le struttura direttamente o tramite 

altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, mediante apposite 

convenzioni. Sarà in ogni caso onere della Fondazione comunicare al Comune 

Direzione Coesione Sociale il soggetto che gestirà l’opera, inviando tutta 

la documentazione necessaria per la verifica dell’osservazione delle 

disposizioni della presente convenzione. La gestione diretta o 

convenzionata riguarderà gli aspetti amministrativi, le attività di 

animazione e di promozione della solidarietà implementando, ove possibile, 

la partecipazione delle famiglie come elementi attivi della rete, nonché la 

regolazione degli spazi fruibili anche da soggetti esterni.  

d) si impegna, stante la finalità sociale del Centro Don Vecchi n. 8, a 

praticare una politica di massimo contenimento degli oneri a carico degli 

ospiti alloggiati nell’edificio; 

e) a comunicare al Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale, 

all’inizio di ogni anno l’ammontare del costo degli oneri che intende 

praticare agli ospiti del Centro don Vecchi, anche in relazione ai servizi 

resi.  

f) ad utilizzare gli spazi polifunzionali dell’immobile anche per 
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l’utenza esterna, in collaborazione con l’amministrazione comunale tramite 

eventuali apposite convenzioni; 

g) ad accogliere, un numero di persone pari ad almeno il 10% della 

ricettività della struttura su indicazione del Comune di Venezia, fatti 

salvi i requisiti generali stabiliti dalla Direzione della struttura 

residenziale e nel rispetto delle finalità perseguite dal soggetto gestore. 

In caso di valutazione differente, la decisione verrà demandata ad una 

commissione formata da: 

- due rappresentanti del Comune di Venezia 

- due rappresentati dell’ente gestore. 

Nel caso di ulteriore disaccordo dei due Enti, i quattro rappresentanti 

nomineranno all’unanimità un arbitro. 

Qualora non riescano a trovare accordo sulla nomina dell’arbitro, 

provvederà il Tribunale di Venezia. 

Art. 4 – ulteriori impegni  

La Fondazione si impegna, inoltre, a: 

h) non alienare o locare a terzi gli edifici costruiti, pena la 

ripianificazione dell’area ed il pagamento del contributo concessorio al 

momento vigente, fatta salva diversa autorizzazione del Comune. In caso di 

cessione, la Fondazione dovrà assicurare la prelazione al Comune. La 

mancata richiesta di autorizzazione e di diritto di prelazione, comporterà 

l’esercizio di tale diritto da parte del Comune, corrispondendo al 

proprietario del bene un importo pari al costo di ricostruzione 

dell’immobile, abbattuto della percentuale di vetustà, senza corrispondere 
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alcunché per il valore del terreno. 

i) rispettare i termini di inizio e fine lavori del citato permesso di 

costruire, fatta salva la possibilità che l.’A.C. proroghi i termini 

fissati per la costruzione dei singoli edifici, in base ad accertate cause 

di forza maggiore.  

j) completare l’intervento con la sistemazione della parte restante 

dell’area a parco pertinenziale delle strutture sociali, fermo restando la 

possibilità di utilizzare la volumetria autorizzata con la citata delibera 

del C.C. n. 52 mediante stralci funzionali, previe ulteriori convenzioni e 

richieste di permesso di costruire. Il tipo di attrezzamento dovrà essere 

concordato con l’Amministrazione Comunale – Direzione Ambiente e Verde. 

k) a svolgere l’attività solidale senza scopo di lucro del riuso di beni 

ancora utili esclusivamente nel “mercato solidale” di cui al presente atto. 

Eventuali attività in essere di “mercato solidale” ancorchè compatibili e/o 

autorizzate nelle sedi degli altri Centri don Vecchi dovranno cessare, 

entro e non oltre 45 gg dall’ottenimento dell’agibilità del nuovo “mercato 

solidale”. Con la cessazione di tali eventuali attività dovranno essere 

ripristinati gli usi a carattere parrocchiale.  

Art. 5 – regime patrimoniale dell’area pubblica– assoggettamento a servitù 

perpetua  

La Fondazione si impegna ad assoggettare a servitù perpetua di uso 

pubblico, a titolo gratuito, l’area di mq. 160, quale primo stralcio, delle 

opere di urbanizzazione primaria destinata a  parcheggio cicli e motocicli. 

Trattandosi di standard pubblico, di cui all’art. 54 delle N.T.S.A. della 
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vigente V.P.R.G. per la Terraferma, dovrà essere prevista l’accessibilità 

diretta allo stesso. 

La servitù perpetua di uso pubblico sarà costituita con atto notarile con 

spese a carico della Fondazione. 

Ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo o C.R.E. di cui al 

successivo art. 8, la Fondazione fornirà al Comune gli elaborati grafici 

relativi alle opere eseguite (as built), nonché il frazionamento delle aree 

da asservire ad uso pubblico, concordato con il Comune. Tali documenti sono 

necessari per addivenire all’asservimento delle aree e delle opere 

realizzate, che dovrà avvenire con apposito verbale sottoscritto dalle 

parti. 

La costituzione della servitù di uso pubblico deve avvenire entro sei mesi 

dall'approvazione del collaudo. 

Fino al momento dell’apertura all’uso pubblico, tali aree potranno essere 

utilizzate esclusivamente ad uso cantiere. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria e, in generale, la gestione delle 

aree gravate da servitù di uso pubblico e delle opere in esse realizzate, 

compresa la rete di pubblica illuminazione, nonché il pagamento dei consumi 

per servizi pubblici a rete, sono interamente a carico della Fondazione. 

La Fondazione assumerà ogni responsabilità civile e penale inerente la 

manutenzione e gestione delle aree ed opere citate, sollevando 

l'Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo. 

Tali impegni dovranno essere esplicitamente inseriti negli atti di 

costituzione e negli atti di trascrizione nei registri immobiliari della 
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servitù di uso pubblico delle aree ed opere interessate. 

Art. 6 – prescrizioni in materia ambientale e di assetto idrogeologico del 

territorio  

In fase di attuazione edilizia dovranno essere messe in atto tutte le 

misure di mitigazioni e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale 

preliminare, di cui al parere motivato n. 99 del 24/05/2019 della 

Commissione Regionale VAS e negli studi specialistici considerati 

(valutazione compatibilità idraulica, relazione geologica e valutazione 

previsionale di impatto acustico) e recepite le indicazioni e/o 

prescrizioni previste nei pareri allegati (sub 3, 4, 5, 6 e 7) e nel 

permesso di costruire citato. 

Art. 7 - esecuzione opere di urbanizzazione 

La Fondazione si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi 

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

piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi 

prestazione tecnica accessoria connessa all’intervento ed a perfetta regola 

d’arte) il parcheggio di mq 160 di standard di urbanizzazione primaria da 

destinare a parcheggio di cicli e motocicli, come da planimetria allegata 

(allegato sub ___). 

Il permesso di costruire PG 2019/492019 è esente il pagamento degli oneri 

tabellari e l’intervento rientra nelle previsioni del comma 2-bis dell’art. 

16 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 20 del Decreto L.vo 50/2016, non 

trovando applicazione il relativo codice dei contratti pubblici, fermo 

restando il rispetto dell’art. 80 dello stesso Decreto. 
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La Fondazione si impegna, altresì, ad assumersi tutti gli oneri finanziari 

relativi all’allacciamento ai pubblici servizi, nonché ogni altro ulteriore 

onere che dovesse risultare necessario per l’integrale soddisfacimento 

delle esigenze di urbanizzazione primaria degli insediamenti di progetto. 

Qualora si rendesse necessario potenziare la rete idrica e fognaria, tali 

opere saranno a carico della Fondazione. 

La Fondazione si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle 

suddette opere ed ad ultimarli entro i termini previsti dal D.P.R. 6 giugno 

2001 n. 380 e ss.mm.ii. 

L’inizio e l’ultimazione dei lavori di cui al permesso di costruire PG 

2019/492019 saranno attestati mediante verbale redatto in contraddittorio 

fra il Comune e la Parte Attuatrice. 

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero 

effettivamente iniziate o risultassero incomplete, il Comune avrà facoltà, 

senza che la Fondazione possa avanzare richiesta di rimborsi o di 

indennizzi a qualsiasi titolo, di completare i lavori con spese a carico 

della Fondazione stessa, avvalendosi delle garanzie di cui all’art. 9. 

Art. 8 - collaudo delle opere di urbanizzazione e consegna delle stesse 

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

A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, 

accertata nei modi stabiliti dall’art. 7, nomina il collaudatore del 

parcheggio destinato a cicli e motocicli. La Fondazione è tenuta a 

rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro 

trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei 
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singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. 

Il rimborso é garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo 

art.9.  

Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle 

opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del 

certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori.  

La Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli 

accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore ed a eliminare 

eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal 

collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese. 

Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte 

Attuatrice, il Comune provvederà d’ufficio, con spese a carico della Parte 

medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria di cui al successivo art. 

9. 

Il Collaudatore deve, comunque, acclarare il rispetto da parte del Comune e 

della Parte Attuatrice degli obblighi assunti con la presente convenzione. 

Il Comune si riserva la facoltà unilaterale di richiedere il certificato di 

regolare esecuzione al Direttore dei Lavori, in sostituzione del collaudo.  

Art. 9 – garanzie 

La Fondazione, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di cui al 

comma primo dell’art.10, si obbliga a prestare al Comune, prima del 

rilascio del permesso di costruire PG 2019/492019, fideiussione emessa da 

istituto di credito primario dell’importo che viene fissato in € ______ 
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(100% del C.M.E anzichè del 130%) tenuto conto del carattere sociale 

dell’intervento. 

La fideiussione, emessa da istituto di credito primario, dovrà contenere la 

clausola che impegna il garante a soddisfare le obbligazioni a semplice 

richiesta scritta dell’Ente garantito (Comune di Venezia) ed entro 30 

giorni dal ricevimento, nonostante eventuali opposizioni da chiunque 

proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del 

credito, e rinunciando fin d’ora a ogni eccezione, fondate sulla validità 

dell’obbligazione garantita e in genere sul rapporto fra il Comune di 

Venezia e il debitore principale, in deroga all’art. 1945 del C.C.. La 

stessa, prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C. e in 

deroga all’art. 1957 del C.C. nonché in deroga a qualsiasi norma o 

disposizione generale di contratto, sarà da intendersi valida ed operante 

fino all’estinzione del debito, da comprovarsi con apposita dichiarazione 

liberatoria da parte del competente ufficio dell’Ente garantito (Comune di 

Venezia).  

Inoltre, prevederà espressamente le seguenti clausole: 

- la possibilità di parziale escussione da parte dell’Ente garantito, in 

proporzione alle inadempienze verificatesi; 

- il mancato pagamento dei premi/commissioni, da parte della Ditta, non 

potrà essere opposto dalla Società fideiubente all’Ente garantito; 

- il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del 

luogo ove ha sede l’Ente garantito, per qualsiasi controversia possa 
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insorgere nei confronti di esso. 

La fidejussione sarà svincolata con l’approvazione del certificato di 

collaudo o C.R.E., e con l’eventuale rimborso degli onorari e spese per il 

collaudo di cui al precedente art. 9. 

Art. 10 - agibilità degli edifici 

La presentazione della comunicazione di agibilità degli edifici privati è 

subordinata all’approvazione da parte della Direzione LL.PP. del collaudo o 

del C.R.E. 

Art. 11 – trasferimento a terzi degli oneri e obblighi  

In caso in cui vengano stipulate le convenzioni di cui alla lettera c) 

dell’art. 3, relativamente alla gestione dell’attività da svolgere, i 

contenuti della presente convenzione dovranno essere trasferiti nel 

contratto di gestione, previa notifica all’Amministrazione Comunale, 

secondo le modalità indicate all’art. 3 lett. c).  

Art. 12 – durata dell’intervento per la realizzazione del compendio 

Gli ulteriori titoli edilizi per il completamento dell’ampliamento del 

“Villaggio solidale Don Vecchi” dovranno essere presentati entro il termine 

di 15 anni dalla data di approvazione del piano, salvo richiesta di proroga 

motivata. Ai fini del rilascio degli ulteriori permessi di costruire, 

saranno stipulate singole convenzioni che dovranno richiamare i contenuti 

generali del presente atto e specificare eventuali altri obblighi. 

Qualora non venisse realizzato, per ragioni non individuabili ed 

indipendenti dalla Fondazione, l’intero complesso edilizio entro tale 

termine, l’area non edificata dovrà essere sistemata a verde pertinenziale 
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delle strutture sociali. Il tipo di attrezzamento dovrà essere concordato 

con l’Amministrazione Comunale – Direzione Ambiente e Verde. 

Art. 13 – rinuncia all’ipoteca legale – Regime fiscale 

Viene autorizzata la voltura e la trascrizione del presente atto ad ogni 

effetto di legge con rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca 

legale. 

Le spese tutte di stipula, di registrazione e di trascrizione della 

presente convenzione e degli atti di costituzione di servitù ad uso 

pubblico nonché quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di 

frazionamento delle aree da asservire) sono a carico della Fondazione, che 

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

agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione. 

La Fondazione si impegna, altresi’, ad avvenuta registrazione, a 

trasmettere a proprie spese alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città 

Sostenibile - Servizio Attuazione e gestione convenzioni urbanistiche, 

Residenza e servizi, n. 2 copie conformi della presente convenzione. 

Art. 14 – vigilanza 

Il Comune, nella persona del Direttore firmatario della presente 

convenzione o suo delegato, si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto 

degli impegni assunti dalla Parte Attuatrice con la presente convenzione, 

con particolare riguardo al vincolo della destinazione d’uso perpetuo. 

Art. 15 – controversie 

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente 

convenzione, si dichiara competente il Foro di Venezia. 
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Art. 16 – efficacia  

il presente atto esplica i propri effetti giuridici ed economici dalla data 

della sua sottoscrizione. 

Art. 17 - Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/09/2003 n. 

196 e Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 

Le parti dichiarano di essere state edotte di quanto previsto dal 

Regolamento Comunitario UE 2016/679 e prestano conseguentemente il proprio 

consenso al trattamento dei dati personale e/o patrimoniali riguardanti le 

medesimi ed eventuali altre parti interessate. 

La Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, in qualità di 

titolare (pec: territorio@pec.comune.venezia.it, email: 

dir.territorio@comune.venezia.it e n. telefono 0412749190), tratterà i dati 

personali per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri e nei limiti di quanto 

ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali per adempimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, 

così come indicato nell’apposita informativa sul sito: 

https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-0. 

 

I comparsi mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A" dichiarando di 

averne esatta conoscenza. 

 

 


