
UNE O! VALE
Provincia di Verona

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA - ARCH. GRAZI ANNA

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
PIAZZA CARLO ALBERTO 48, 37067
VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA)

Valeggios/M 12/04/2017

OGGETTO:

BOZZA DI ACCORDO (ART. 9 PEREQUAZIONE N.TO.)
SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL

MINCIO ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55
DEL 27.10.2016

DITTA: DALMOLIN SILVANA e EDILPIU' VALEGGIO s.r.l.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N. 121 DEL 15.06.2015 PROT. 10771

i sottoscritti:

DALMOLIN SILVANA: residente a VALEGGIO SUL MINCIO in via Gottardi n. 63(C.F. DLM SVN
49H45 L567U), in qualità di proprietaria del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di
Valeggio sul Mincio al Fg. 36 mapp. n. 1101,

PACCHIONI DENIS : in qualità di amministratore unico della ditta EDIL PIÙ' VALEGGIO s.r.l., con
sede in Valeggio, Loc. Fornello n. 27 (Partita I.V.A. 02871440232), proprietaria del terreno sito in
via Isonzo s.n. identificato nel Catasto Terreni del Comune di Valeggio sul Mincio al Fg. 36 mapp.
n. 1060,

con riferimento all'oggetto e in particolare alla manifestazione di interesse:
scheda n. 121 del 15.06.2015 prot. 10771
Allegano:

- bozza dell'accordo tra l'amministrazione e i proponenti per la realizzazione degli interventi
soggetti a perequazione;

- si precisa che le superfici riportate sono quelle catastali non essendo ancora stato effettuato un
rilievo della superficie reale dell'ambito di intervento da assoggettare a P.U.A.
- si precisa inoltre che il volume previsto è stato calcolato applicando l'indice di edificabilità
fondiaria 0,8 mc/mq. come richiesto nell'osservazione del 29.12.2016 prot. n. 24.229.

- elaborato grafico in duplice copia, "Tavola 01 b planimetrie/dati" aggiornato usando le superfici
catastali e applicando il volume calcolato con l'indice di edificabilità territoriale richiesto (0,8
mc/mq.)

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Dalmolin Silvana

I RICHIEDENTI

Pacchioni Denis



COMUNE DI VALEGGfO SUL MINCIO

Accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 6 e 1 7, comma

4, della L.R. n. i i/2004 relativo al Secondo Piano degli

Interventi.

* * *

La Ditta EDIL PIÙ' VALEGGIO s.r.I. con sede in Veleggio sul

Mincio, Loc. Fornello 27, C.F. e Partita IVA 02871440232

legalmente rappresentata dall'amministratore sig. Pacchioni

Denis, nato a Castiglione dello Stiviere il 18 ottobre 1974, che

agisce e sottoscrive il presente atto in forza dei poteri da lei

conferiti dagli statuti sociali;

La sìg.ra Dalmolin Silvana, nata a Veleggio sul Mincio il 5

giugno 1949, residente in Veleggio sul Mincio, Vìa Girolamo

Gottardi 63, C.F. DLM SVN 49H45 L567U;

di seguito denominati anche "proponenti";
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II COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO, legalmente

rappresentato da , nato/a

a il ., in qualità di responsabile del

Settore nominato/a con decreto del

sindaco in data prot , autorizzato/a a

sottoscrivere il presente atto in forza della deliberazione del

Consìglio comunale n. ............ del esecutiva a

sensi di legge, C.F. e partita IVA , di seguito

denominato "Comune";



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Accordo di pianificazione ai  sensi degli  articoli 6 e 17, comma 

4,  della  L.R.  n.  11/2004  relativo  al  Secondo  Piano  degli  

Interventi.

*   *   *

La  Ditta  EDIL  PIÙ'  VALEGGIO  s.r.l. con  sede  in  Valeggio  sul 

Mincio,  Loc.  Fornello  27,  C.F.  e  Partita  IVA  02871440232 

legalmente  rappresentata  dall’amministratore  sig. Pacchioni 

Denis,  nato a Castiglione dello Stiviere il  18 ottobre 1974,  che 

agisce e  sottoscrive  il  presente  atto in forza  dei  poteri  da  lei 

conferiti dagli statuti sociali;

La  sig.ra  Dalmolin  Silvana, nata  a  Valeggio  sul  Mincio  il  5 

giugno  1949,  residente  in  Valeggio  sul  Mincio,  Via  Girolamo 

Gottardi 63, C.F. DLM SVN 49H45 L567U;

di seguito denominati anche “proponenti”;

e

Il  COMUNE  DI  VALEGGIO  SUL  MINCIO,  legalmente 

rappresentato da ………………….,……………………………. nato/a 

a ……………………. il ………………., in qualità di responsabile del 

Settore  …………………………  nominato/a  con  decreto  del 

sindaco  in  data……………..  prot.  ………….,  autorizzato/a  a 

sottoscrivere  il  presente  atto  in  forza  della  deliberazione  del  

Consiglio  comunale  n.  …………  del………………..,  esecutiva  a 

sensi di legge, C.F. e partita IVA…………………………., di seguito 

denominato “Comune”;
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premesso

-che  il  PAT  del  Comune  di  Valeggio  sul  Mincio  è  stato 

approvato  con  deliberazione  della  conferenza  di  servizi 

26.9.2013,  ratificata  dalla  Giunta regionale  con  deliberazione 

n. 1846 del 15.10.2013 (BUR n. 94 del 21.11.2013);

-che ai  sensi  dell'art.  18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, 

n. 11 il Comune ha approvato il  primo Piano degli Interventi in 

3 fasi, successivamente sottoposto a  5 Varianti;

-che  l’art. 6 della L.R. 11/2004, prevede la possibilità di concludere 

accordi  per  assumere  nella  pianificazione  proposte  di  progetti  e 

iniziative  di  rilevante  interesse  pubblico,  finalizzati  alla 

determinazione  di  alcune  previsioni  del  contenuto  discrezionale 

degli atti di pianificazione, statuendo che tali accordi costituiscono 

parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede;

-l'art. 13 (Accordi tra soggetti pubblici e privati) delle N.T.O. del Piano 

degli  Interventi  vigente  stabilisce  che  "Il  Comune,  nei  limiti  delle 

competenze  di  cui  alla  LR  11/2004,  può concludere  accordi  con 

soggetti  privati  per  assumere,  nella  pianificazione,  proposte  di 

progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono 

finalizzati  alla  determinazione  di  eventuali  previsioni  aventi 

contenuto  discrezionale  in  atti  di  pianificazione  territoriale  ed 

urbanistica.  Gli  accordi  dovranno  contenere  una  scheda 

progettuale.  L’approvazione  degli  accordi  tra  enti  pubblici  e 

soggetti  privati  sono  attuati  attraverso  le  differenti  procedure 

previste dagli artt. 6 e 7 della LR 11/2004, in relazione alla tipologia 
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degli  accordi.  L’accordo  dovrà  essere  formulato  tenendo  conto 

degli obiettivi e dei criteri definiti dal PAT.";

premesso altresì

-che  lo  stesso  Comune  ha  adottato  il  Secondo  Piano  degli 

Interventi  con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  55 

del 27.10.2016; 

-che  la  EDIL  PIÙ'  VALEGGIO s.r.l.  è  proprietaria  in  Comune  di 

Valeggio sul  Mincio delle aree censite nel Catasto Terreni: nel 

Foglio  36,  mappale  n.  1060,  di  complessivi  mq.  6.634  circa, 

classificata  dal  primo  Piano  degli  Interventi  come  ZONA 

AGRICOLA,  e  riclassificata  come  ZONA  “C2e”  dal  secondo 

Piano degli interventi adottato,

-che Dalmolin Silvana è proprietario in Comune di Valeggio sul 

Mincio  delle  aree  censite  nel  Catasto  Terreni:  nel  Foglio  36, 

mappale  n.  1.101,  di  complessivi mq.  4.022  circa,  classificata 

dal  primo  Piano  degli  Interventi  come  ZONA  AGRICOLA,  e 

riclassificata  come  zona  “C2e”  dal  secondo  Piano  degli 

interventi  adottato, in  accoglimento  della  manifestazione 

d’interesse  identificata  dal  n.  121,  presentata  in  accordo  da 

Pacchioni  Denis  per  delega della  società  proprietaria Edil  Più 

Valeggio s.r.l. e da Dalmolin Silvana per se stessa;

-che  la  predetta  manifestazione  d’interesse  prevede  la 

realizzazione,  mediante  PUA,  all’interno  della  nuova  zona 

“C2e” di  mq.  10.656  circa,  di  un  volume  residenziale  di  mc. 

8.525  previa  stipulazione  di  accordo  pubblico-privato,  con 
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verifica di assoggettabilità VAS e VINCA e con compensazione 

ambientale;

-che la medesima proposta  di  accordo  pubblico-privato  pre-

vede  l’attribuzione  al  Comune  di  un  contributo  straordinario 

compensativo ai  sensi  dell’art.  16, comma 4, lettera d-ter) del 

DPR 380/2001,  e dell'art.  9 del  vigente Primo Piano degli  Inter -

venti  di  Euro  255.750  (duecentocinquantacinquemilasettecen-

tocinquanta/00);

-che  i  contraenti  intendono  dare  immediato  contenuto 

formale al previsto accordo pubblico-privato affinché, ai sensi 

e  per  gli  effetti  previsti  dall’art.  6  L.R.  11/2004,  sia  approvato 

unitamente  al  secondo Piano degli  Interventi  con  i  patti  e  le 

condizioni già definite con la deliberazione di adozione;

-che  il  Consiglio  comunale,  con  la  deliberazione  di 

approvazione  della  proposta  di  variante  urbanistica  dei 

proponenti, ha prestato il proprio assenso ritenendola idonea a 

soddisfare  gli  obiettivi  e  gli  standard  di  qualità   ecologico-

ambientale definiti dal PAT, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della 

L.R.  11/2004,  autorizzando  la  sottoscrizione  del  presente 

accordo  sotto  la  condizione  dell’approvazione  finale  del 

Secondo P.I.  ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 6 della L.R. 

11/2004;

tutto ciò premesso, stipulano quanto segue:

ART. 1 – IMPEGNO DEL COMUNE – VARIANTE AL  SECONDO P.I. 

1.I l Comune di Valeggio sul Mincio, a seguito dell'approvazione 
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del  Secondo  P.I.  di  cui  alla  Delibera  di  Consiglio  Comunale 

n.  ...........del  ..............  attribuisce  all’area di  proprietà  di  EDIL 

PIÙ'  VALEGGIO s.r.l. e  Dalmolin Silvana identificata in Catasto 

Terreni,  nel  Foglio  36,  dal  mappali  n.  1101  e  1060,  la  nuova 

destinazione  urbanistica  come  indicato  negli  elaborati  del 

Piano degli  Interventi  e  come indicato nell’elaborato tecnico 

che unito al  presente accordo come suo allegato “tavola 1b 

planimetrie/dati”,  nel  quale  vengono  riportati  i  parametri 

urbanistici,  vincolanti,  e  la  distribuzione  planivolumetrica  di 

massima, che potrà subire eventuali  modifiche non sostanziali 

in sede di adozione e approvazione del necessario PUA - Piano 

Urbanistico  Attuativo,  e  che  riguarderà  l'ambito  classificato 

come segue:

-Zona “C2e”, della superficie complessiva di mq. 10.656, per la 

realizzazione  di  volumi  residenziali,  secondo  gli  indici  riportati 

nei sopra citati allegati e più avanti indicati.

2.Tutti  gli  interventi  saranno  soggetti  a  preventiva 

approvazione  di  un  PUA,  sottoposto  a  verifica  di 

assoggettabilità  a  VAS  e  VINCA,  con  caratteristiche  e 

dimensionamento  analoghi  a  quelli  indicati  negli  allegati  già 

richiamati, in applicazione dei seguenti parametri:

-volume residenziale massimo : mc. 8.525;

-compensazione ambientale ai sensi dell’art. 71 NTO del P.I.;

-osservanza delle norme di zona della ZTO “C2e” integrate con 

le  previsioni  dell’allegato  “tavola  1b  planimetrie/dati”,  in 
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materia di PUA e di edilizia previste dal P.I.   

ART. 2 – IMPEGNI DELLE SOCIETA’

1.Le società proponenti,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 4,  lettera 

d-ter)  del  DPR  380/2001,  e  dell'art.  9  del  vigente  Primo Piano 

degli Interventi, a titolo compensazione per la modifica urbani -

stica apportata  all’area  descritta  nel  precedente  art.  1,  rico-

noscono e si  impegnano a corrispondere al  Comune il  contri -

buto straordinario di  euro 255.750 (duecentocinquantacinque-

milasettecentocinquanta/00), credito che potrà essere assolto:

-mediante  la  progettazione,  la  direzione  dei  lavori  e 

l’esecuzione,  nel  rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza,  fino 

alla  corrispondenza  dell’importo  predetto,  Iva  compresa,  dei 

lavori  di  realizzazione  di  una  o  più  opere  pubbliche  che  il 

Comune  si  impegna ad indicare  entro  sei  mesi  dalla  data  di  

esecutività  della  deliberazione  di  approvazione  del  presente 

accordo:  le  società  proponenti  potranno  detrarre  dal 

contributo  straordinario  dovuto  a  titolo  di  compensazione, 

anche i costi  documentati  della progettazione, della direzione 

dei  lavori  e  del  coordinamento  della  sicurezza  entro  la 

percentuale massima del  10% del  loro costo,  comprese cassa 

di previdenza ed Iva; nel caso in cui il costo di esecuzione dei 

lavori  e  le  spese  tecniche  non  esaurissero  l’importo  del 

contributo  straordinario,  la  somma  residua  del  contributo 

straordinario  sarà  versata  al  Comune.  Il  Comune  si  riserva  la 

facoltà  di  richiedere,  in  sede  di  convenzione  del  PUA,  che 
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parte  o  tutto  il  contributo  straordinario  sia  eventualmente 

versato  presso  la  tesoreria  comunale,  per  procedere 

autonomamente all'utilizzo di tali fondi, fermo restando quanto 

previsto al successivo punto 2. 

2.Nel  caso  in  cui  il  Comune  non  comunicasse  le  opere  da 

progettare  ed  eseguire  nel  termine  indicato  nel  paragrafo 

precedente,  le società proponenti  avranno facoltà di  versare 

l’importo residuo del contributo straordinario in tre rate annuali 

di  uguale  entità  con  scadenza  corrispondente  con  il 

sessantesimo  giorno  successivo  a  quello  in  cui  sarà  spirato  il 

termine posto a carico del Comune.

3.Tutte  le  spese  per  il  collaudo  delle  opere  compensative 

realizzate sono a carico dei proponenti

4.I  lavori  di  realizzazione  delle  opere  pubbliche  indicate  dal 

Comune  avverranno  con  l’osservanza  delle  disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 50/2016.

5.Per l’esecuzione delle opere di  cui  al precedente paragrafo 

4, le società proponenti, saranno tenute a produrre al Comune 

il progetto esecutivo da porre a base di  gara nel termine di  6 

(sei)  mesi  dalla  indicazione  ricevuta,  nonché  a  darvi  inizio, 

successivamente alla verifica, validazione e approvazione dei 

progetti,  entro tre mesi  dalla consegna dell’area d’intervento 

e  ad  ultimarli  nel  termine  dei  successivi  12  (dodici)  mesi;  in 

caso  di  affidamento  dei  lavori  mediante  procedura  ad 

evidenza  pubblica  le  società  proponenti  si  impegnano  a 
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stipulare  i  contratti  d’appalto  entro  sessanta  giorni 

dall’avvenuta comunicazione delle ditte affidatarie.

La  progettazione  esecutiva  di  tutte  le  opere  dovrà  essere 

concordata con il Comune e dallo stesso verificata, validata e 

approvata nelle forme di legge.

6.L’esecuzione  dei  lavori  avverrà  anche  sotto  la  sorveglianza 

del  Comune,  i  cui  tecnici  potranno  accedere  ai  cantieri  per 

verificarne  le  condizioni  e  i  termini  di  attuazione.  Qualora  sia 

previsto il collaudo delle opere realizzate, il Comune nominerà 

il  relativo  collaudatore,  previa  richiesta  di   nomina  da  parte 

dei proponenti. 

7.Le società proponenti  sono tenute a comunicare l’avvenuta 

ultimazione  dei  lavori,  per  la  successiva  loro  verifica  in 

contraddittorio  con  gli  Uffici  comunali  nell'ambito  delle 

operazioni di collaudo oppure, ove consentito, nelle operazioni 

relative al  certificato di regolare esecuzione.

8.La verifica dovrà avvenire nel termine di  giorni 60 (sessanta) 

dalla comunicazione della fine dei lavori e il relativo certificato 

di  collaudo o di  regolare esecuzione dovrà essere emesso nel 

termine  dei  successivi  60  (sessanta)  giorni.  Il  collaudo  o  il 

certificato  di  regolare  esecuzione  dovranno  essere 

espressamente approvati dall'Amministrazione comunale.

9.L’avvenuto  collaudo  o  rilascio  del  certificato  di  regolare 

esecuzione non esonera  le  società  proponenti  dalla  garanzia 

per vizi occulti o successivi di cui all’art. 1669 del codice civile.
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10.Le  società  proponenti  sono,  comunque,  tenute  ad 

apportare  alle  opere  eseguite  tutte  le  modifiche  o  le 

integrazioni  che  fossero  ritenute  necessarie  dall'organo 

verificatore  o  dal  collaudatore  ai  fini  della  loro  corretta 

esecuzione:  in  caso  di  inadempimento  o  di  rifiuto,  previa 

diffida,  il  Comune  potrà  provvedere  all’esecuzione  diretta 

degli  interventi  necessari  escutendo la fideiussione a garanzia 

di cui al successivo art. 3.

11.In esito alla favorevole verifica di  regolare esecuzione o al 

favorevole  collaudo  dei  lavori,  la  fideiussione  consegnata  a 

garanzia,  di  cui  al  successivo  art.  3,  perderà  efficacia  e  il 

Comune provvederà al relativo svincolo.

ART. 3 - GARANZIE

1.A garanzia della corretta e puntuale esecuzione del presente 

accordo e della corresponsione del contributo straordinario di 

cui  all’articolo 2 che precede,  nonchè della regolare  esecu-

zione delle opere compensative descritte nel medesimo artico-

lo, le società proponenti  consegnano al Comune  una fideius-

sione, valida fino a svincolo del Comune medesimo, del valore 

di  euro  255.750  (duecentocinquantacinquemilasettecentocin-

quanta/00)  a  prima richiesta  e  con  esonero  dalla  preventiva 

escussione del  debitore principale prestata da istituto banca-

rio,  assicurativo  o  finanziario  regolarmente  autorizzato,  con 

sede in Italia e gradito al Comune.

2.La fideiussione dovrà essere consegnata al Comune, a pena 
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di risoluzione del presente accordo, all’atto della sua definitiva 

sottoscrizione.

3.Essa perderà efficacia e verrà restituita in esito o all’integrale 

pagamento  del  contributo  straordinario  dovuto  al  Comune  a 

titolo  di  compensazione  o  alla  verifica  favorevole  dei  lavori 

eseguiti mediante approvazione da parte dell'Amministrazione 

comunale  del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ART. 4 -  NATURA ED EFFETTI DELL’ACCORDO

1.I  contraenti  riconoscono  al  presente  atto  la  natura 

dell’accordo/proposta di  pianificazione di  cui  agli  art.  6 e 17, 

comma  4,  della  L.R.  11/2004  con  i  conseguenti  effetti  nei 

confronti del Piano degli Interventi. 

ART. 5 – FORO COMPETENTE

1.Per  ogni  controversia  riguardante  l’esecuzione, 

l’interpretazione  o  la  validità  del  presente  accordo,  i 

contraenti  dichiarano  competente  il  giudice  amministrativo 

riconoscendo  al  presente  accordo  la  natura  di  convenzione 

sostitutiva di  provvedimento amministrativo ai  sensi  dell’art.  11 

della L. 241/90.

ART. 6 – VALIDITA’

1.I  contraenti  si  danno  reciprocamente  atto  che  il  presente 

accordo,  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.R.  11/2004,  acquisterà 

definitiva  efficacia  soltanto  con  la  deliberazione  di 

approvazione del- Piano degli Interventi che lo contiene.

2.Successivamente  a  tale  approvazione,  il  contenuto  del 
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presente accordo potrà essere trasfuso in atto pubblico

soggetto a trascrizione con facoltà del legale rappresentante

del Comune di apportarvi tutte le integrazioni o modifiche di

carattere formale più adeguate alla volontà delle società

contraenti e del Consiglio comunale.

3.Le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto

pubblico saranno a carico delle società proponenti.

4.11 presente accordo si intenderà privo di efficacia e risolto,

unitamente a tutti gli eventuali atti dì esecuzione, nel caso in

cui esso benché approvato, non potesse essere attuato per

effetto dell'entrata in vigore di norme di rango superiore che

lo privassero dì effetti anche in misura parziale: in conseguenza

della predetta risoluzione, le aree trasformate riacquisteranno

la destinazione urbanistica originaria e le società proponenti

saranno svincolate da ogni obbligo assunto, con diritto di

ottenere ogni conseguente restituzione, fatto salvo ogni

diverso futuro accordo tra le medesime parti contraenti.

Allegati:

I jTavola 01 b planimetria dati;

Veleggio sul Mincio, 12.04.2017

Dalmolin Silvana Pacchioni Denis
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12.04.2017 QUESTA TAVOLA E' PROTETTA AI SENSI DELLA L. 633/41 "PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO"

PROGETTO PROPRIETA'

Studio: VIA DON G. BELTRAME 28 - 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) - tel. 045 7951227 - studio@architettomartinellirizzierialfonso.it

SCALA 1:500
PLANIMETRIA LOTTIZZAZIONE 

SCALA 1:2.000
ESTRATTO CATASTALE

ESTRATTO carta tecnica regionale

SCALA 1:5.000
ESTRATTO P.A.T. - tav. 4

SCALA 1:10.000
ORTOFOTO FOTOGRAFIA AEREA DA NORD

INDIVIDUAZIONE LOTTIZZAZIONE INDIVIDUAZIONE LOTTIZZAZIONE

SCALA 1:5.000
ESTRATTO P.I.

PLANIMETRIE/DATI

VALEGGIO SUL MINCIO

DISEGNO:

COMUNE DI:

ELABORATO:

DAL MOLIN SILVANAPROPRIETA':

EDIL PIU' VALEGGIO srl

PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA EDIFICABILE
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA ISONZO
"LOTTIZZAZIONE DAL MOLIN COSTANTE"

GRAFICO
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nto
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terve
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LOTTIZZAZIO
NE "B

ORGO SAN FRANCESCO"
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ambito d'intervento Dal Molin Silvana

Edil Piu' Valeggio s.r.l.

area edificabile area a verde e secondaria

LEGENDA

posti auto n. 30

INQUADRAMENTO DELL' A
MBITO

*

* la suddivisione dei lotti Å puramente indicativa
si provvederÇ alla suddivisione definitiva in fase di approvazione del PUA
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