
Progetto di ampliamento del Garage San Marco a Piazzale Roma – Venezia

Convenzione 

L’anno.................……  il  giorno  ..………...........  del  mese  di....................

sono presenti:

il sig. ............................. nato a .……… il ..……. e residente a .............… il

quale  dichiara  di  intervenire  al  presente  atto  nella  sua  qualità  di  Dirigente/

Responsabile del procedimento per il Comune di Venezia (C.F. 00339370272), di

seguito  indicato  come “Comune”,  ed in esecuzione della  deliberazione consiliare

n.  ..........  del  ..................  avente  per  oggetto  "Progetto  di  ampliamento  del

Garage San Marco a Piazzale Roma – Venezia. Autorizzazione ai sensi dell’art. 24,

comma 2 bis, della Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003" (che si allega sub

A al presente atto omettendone gli allegati), con la quale è stato autorizzato, ai fini

urbanistici, il progetto di ampliamento del Garage San Marco a Venezia, quale opera

di  pubblica  utilità,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  2  bis,  della  L.R.  n.  27  del

07.11.2003;

il sig. ....……….. nato a ….... il ....... residente a …….…... in via .....…...... al

n. …........… in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore di Garage

San Marco s.r.l. con sede in Venezia, Piazzale Roma, S. Croce n. 476/F cod. fisc.

01315480242 e P. IVA  02351190273

Io Notaio ...................................... sono certo dell’identità personale dei

suddetti comparenti e della rispettiva qualità in cui intervengono al presente atto i

comparenti medesimi, i quali

premettono quanto segue

Garage  San  Marco  s.r.l.  è  proprietaria  e  gestisce  da  oltre  quarant’anni

l’autorimessa “Garage San Marco” situata a Venezia, Piazzale Roma. 

Con  nota  PG/2020/0086768  del  12/02/2020,  e  successive  integrazioni,

Garage  San  Marco  s.r.l.  ha  presentato  al  Comune  di  Venezia  un  progetto  per

l’ampliamento dell’autorimessa, avendo acquisito da Veritas S.p.A. l’adiacente area

necessaria alla realizzazione con contratto di compravendita stipulato il 27/07/2011

- Rep.n. 95200 Notaio Luigi  Sandi di  Venezia, fatta eccezione per una porzione



minore (Foglio 11, Mappale 5689) ceduta a Veritas S.p.A. dal Comune di Venezia

con  contratto  di  compravendita  stipulato  in  data  12/11/2015  –  Rep.n.  103685

Notaio Luigi Sandi di Venezia, che a sua volta Garage San Marco s.r.l. acquisirà da

Veritas S.p.A. una volta ottenuto il  permesso di  costruire per l’ampliamento del

garage, come da accordi fra le parti.

Il progetto è stato autorizzato, sotto il profilo della conformità urbanistica,

con deliberazione del Consiglio comunale n. ………….... del ……….…………...

Con la stessa deliberazione del Consiglio comunale n. ….. del ….. è stato

approvato  lo  schema  della  presente  Convenzione,  da  stipulare  prima  della

presentazione della richiesta di permesso di costruire da parte di Garage San Marco

s.r.l..

Garage San Marco s.r.l., nell’intento e nella consapevolezza di svolgere un

servizio anche nell’interesse della Città, agevolando gli accessi al centro storico: 

◦ ha raggiunto  un’intesa  per  la  cessione a Veritas  S.p.A.  del  pianterreno

dell’erigendo edificio  di  ampliamento per le  attività  e fini  istituzionali  di

quest’ultima;

◦ recependo  gli  indirizzi  a  suo  tempo  espressi  dal  Comune  ha  raggiunto

un’intesa  con  la  Corte  d’Appello  di  Venezia  per  l’uso  del  primo  piano

dell’erigendo edificio di ampliamento dedicato ai magistrati, al personale

amministrativo  degli  Uffici  Giudiziari  situati  nell’attigua  Cittadella  della

Giustizia, nonché ai componenti del Consiglio Giudiziario;

◦ le  modalità  costruttive  indicate  nel  predetto  progetto  sono  connotate

dall’utilizzo delle più avanzate tecnologie impiantistiche anche finalizzate al

risparmio energetico e al più agevole uso per le fasce della popolazione

diversamente  abile,  prevedendosi  fra  altro  sistemi  di  ascensore  di

immediato  accesso e comodo a ciascun piano  con posti  riservati  a  tali

fasce di utenti.

Tutto ciò premesso, i predetti comparenti, nelle loro rispettive qualità,

convengono quanto appresso.

Art. 1

Garage San Marco s.r.l.  si obbliga, nei confronti del Comune di Venezia, 

una volta realizzato l’intervento di ampliamento e ottenuta l’agibilità, a mettere a 

disposizione  30  posti  auto  da  attribuire  sulla  base  delle  graduatorie 

relative all’autorimessa  comunale  e  alle  condizioni  del  Regolamento  della 

stessa autorimessa. Di tali graduatorie, unico ed esclusivo responsabile è il Comune, 

anche



in relazione ad eventuali contestazioni o contenziosi sollevati o promossi da parte

degli interessati rispetto alle graduatorie stesse, limitandosi Garage San Marco s.r.l.

a prendere atto delle graduatorie così come trasmesse dal Comune.

La comunicazione dei nominativi degli aspiranti abbonati sarà effettuata a

Garage San Marco s.r.l. dal Comune di Venezia, direttamente o tramite AVM S.p.A.,

entro 60 giorni dalla data di agibilità dell’ampliamento e, per quanto riguarda gli

aggiornamenti eventualmente necessari, entro il 30 gennaio di ciascun anno.

Il rapporto contrattuale e regolamentare intercorrerà esclusivamente e a

tutti gli effetti fra i soggetti individuati dal Comune e Garage San Marco s.r.l., che

introiterà il corrispettivo dell’abbonamento, provvedendo alla relativa fatturazione. 

Garage  San  Marco  s.r.l.  applicherà  ai  soggetti  indicati  dal  Comune  un

corrispettivo  pari  alla  tariffa  di  abbonamento  praticata  presso  l’Autorimessa

Comunale,  in  deroga a quello abitualmente praticato  da Garage San Marco alla

propria utenza. 

Garage  San  Marco  s.r.l.,  in  caso  di  inadempimenti  da  parte  dell’utente

indicato dal Comune di Venezia e/o AVM S.p.A., si riserva di risolvere, secondo le

norme di legge, contrattuali e regolamentari, il relativo rapporto contrattuale con

l’onere di comunicare tempestivamente al Comune di Venezia e/o AVM S.p.A. la

vacanza così determinatasi ai fini della sostituzione dell’abbonato. 

* * *

Art. 2

Il  pianterreno  del  costruendo  ampliamento  è  destinato  a  servizio  del

complesso Immobiliare S. Andrea, utilizzato da Veritas S.p.A. come propria sede

legale e operativa, ove si svolgono, tra l’altro, attività afferenti al Servizio Idrico

Integrato. Il  Comune prende atto che Garage San Marco s.r.l.  cederà a Veritas

S.p.A.  tale  porzione  della  nuova  costruzione,  con  le  modalità  già  definite  nel

contratto di compravendita fra Garage San Marco s.r.l. e Veritas S.p.A. stipulato il

27/07/2011 - Rep.n. 95200 Notaio Luigi Sandi di Venezia e successivi accordi fra le

parti.

Garage San Marco s.r.l. si impegna ad eseguire quanto già previsto all’art.

6  “Disattivazione  torre”  del  secondo  contratto  integrativo  e  modificativo,

sottoscritto con Veritas SpA in data 12/12/2017 - Rep.n. 107516 Notaio Luigi Sandi

di Venezia, e eventuali ulteriori accordi fra le parti.

* * *

Art. 3

Il  primo piano  del  costruendo ampliamento  è  destinato  a  servizio  degli

Uffici Giudiziari della Cittadella della Giustizia. Esso sarà riservato ai magistrati, al



personale  amministrativo  degli  Uffici  Giudiziari  predetti  e  ai  componenti  del

Consiglio Giudiziario.

Il  predetto  utilizzo  sarà  disciplinato  da  uno  specifico  Regolamento,

concordato fra Garage San Marco s.r.l.  e gli  Uffici Giudiziari, ispirato ai seguenti

essenziali principi e criteri: 

◦ facoltà dei magistrati, del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari e

dei  componenti  del  Consiglio  Giudiziario  di  utilizzare  per  il  parcheggio

l’intera superficie di  ampliamento al primo piano del Garage San Marco

(circa 39 nuovi  posti  auto),  ad un prezzo convenzionato  da  definire  in

accordo fra le parti, e comunque non superiore a 7 euro giornalieri, fatti

salvi eventuali futuri aggiornamenti, sempre da definire in accordo fra le

parti;

◦ il  rapporto negoziale relativo al  parcheggio di  cui  sopra intercorrerà fra

Garage San Marco s.r.l. ed il singolo Magistrato, il singolo Funzionario o il

singolo componente del Consiglio Giudiziario i quali dovranno legittimarsi,

di  volta in volta,  esibendo il  tesserino di  accreditamento o altro idoneo

documento giustificativo, salvo diversi accordi fra le parti; 

◦ il posto riservato ai soggetti di cui sopra potrà essere anche prenotato e, in

tal caso, Garage San Marco s.r.l. agevolerà un accesso rapido e sicuro; 

◦ Garage San Marco s.r.l. comunicherà annualmente al Comune di Venezia

ed alla Corte d’Appello i dati relativi al numero di ingressi convenzionati

che siano stati utilizzati;

◦ per  qualsiasi  aspetto  non  disciplinato  dalla  presente  Convenzione,  si

rimanda agli specifici accordi fra le parti.

* * *

Art. 4

Le obbligazioni stabilite dalla presente Convenzione hanno validità a tempo

indeterminato a decorrere dalla data di agibilità dell’ampliamento, fino all’eventuale

modifica delle destinazioni urbanistiche da parte del Comune di Venezia o fino a che

non siano definiti diversi accordi fra il Comune di Venezia e Garage San Marco s.r.l.,

da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio comunale.

Tutte  le  obbligazioni  di  cui  alla  presente  Convenzione  sono  assunte  da

Garage San Marco s.r.l. per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali, anche

se a titolo particolare, saranno solidalmente tenuti, insieme alla parte dante causa,

all’adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.

Garage San Marco s.r.l.  è tenuta richiamare la presente Convenzione in

qualsiasi  eventuale  atto  di  trasferimento/locazione  del  bene,  a  qualunque  titolo



effettuato,  impegnandosi altresì  fin d’ora a inserire, nei  medesimi atti,  le stesse

clausole d’obbligo da parte degli aventi causa.

Tutte le obbligazioni di cui alla presente Convenzione saranno riportate nel

Permesso di Costruire che sarà rilasciato dai competenti uffici comunali su richiesta

di Garage San Marco s.r.l., corredata dalla documentazione necessaria.

Considerato che le obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono

parte  integrante  dell’autorizzazione  all’ampliamento  rilasciata  dal  Consiglio

comunale in variante urbanistica per motivi di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 24,

comma 2 bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003, e che, con lo stesso atto del Consiglio

comunale, l’opera è stata classificata nello strumento urbanistico come standard n.

376 “d - Area per parcheggi”, l’inottemperanza a tali obbligazioni comporterà l’avvio

da  parte  del  Comune  dei  procedimenti  sanzionatori  per  interventi  eseguiti  in

assenza o in totale difformità dal titolo edilizio di cui all’art. 31 del DPR 380/2001.

Garage  San  Marco  s.r.l.  autorizza  la  trascrizione  della  presente

Convenzione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2645 quater del codice civile,

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

responsabilità al riguardo.

Tutte  le  spese  di  stipulazione,  di  registrazione  e  di  trascrizione  della

presente Convenzione, nonché quelle ad esse connesse, sono a carico di Garage

San Marco s.r.l..

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente

Convenzione, si dichiara competente il Foro di Venezia.

In  conseguenza  della  sottoscrizione  della  presente  Convenzione,  tutti  i

ricorsi  pendenti  relativi  all'intervento  saranno  oggetto  di  rinuncia  a  spese

compensate.

* * *

Art. 5

Tutte le comunicazioni riguardanti la presente Convenzione dovranno avvenire

direttamente tra la Presidenza di Garage San Marco s.r.l. e la Direzione Sviluppo del

Territorio e Città Sostenibile del Comune di Venezia e dovranno essere redatte in

forma  scritta  qualora  si  riferiscano  a  questioni  riguardanti  l’adempimento  agli

obblighi in essa contenuti.

Venezia _____________________________ 

Il Comune di Venezia Garage San Marco s.r.l.
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