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CITTA' DI VALDAGNO                       PROVINCIA DI VICENZA

CONVENZIONE

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOLUMI URBANISTICI NEGLI AMBITI DESTINATI AL

COMPLETAMENTO DEI NUCLEI RURALI ESISTENTI (Rc)

RESIDENZIALI/NON RESIDENZIALI

Fra

il  Comune di Valdagno, con sede in Piazza del Comune n. 8, in persona del Sig

_________________________,  nato  a  _________________________  il

________________,  che  interviene  in  qualità  di  Dirigente  del  Comune  di

Valdagno,  in  nome,  conto  e  interesse  del  Comune  stesso,  codice  fiscale

00404250243,  giusta  decreto  del  Sindaco  prot.  n.__________________  del

__________ che nel prosieguo dell’atto sarà denominato per brevità “Comune”;

e

il  sig.  ____________________,  nato  a  ____________   il  ____________,  ivi

residente in _________________  n. ______, C.F. _______________, in qualità di

proprietario  dell'area  censita  in  Catasto  Comune  di  _________,  Foglio  _____

mappale n. _____, di seguito denominato anche Assegnatario;

Premesso che:

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 22 marzo 2019 e n. 70 del

29/07/2019, il  comune di Valdagno ha approvato il  Piano degli  interventi (P.I.)

secondo quanto disposto dalla  Legge Regionale  11/2004;

 con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  101  del  28.11.2019  è  stato

approvato  il  regolamento  Comunale  per  l'assegnazione  dei  volumi  urbanistici

negli  ambiti  destinati  al  completamento dei  nuclei  rurali  esistenti  (Rc)  ai  sensi

dell'art. 100 delle Norme Tecniche Operative del P.I.

 il signor ___________ con domanda in data ____________, prot. n. ____ del



______________,  ha  chiesto   l'assegnazione  di  volumi  urbanistici  non

residenziali/residenziali in Zona Territoriale Omogenea di P.I. (Rc);

 con deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  _____ del  ___________,  ai  sensi

dell'art. 4 del predetto Regolamento, è stata approvata l'assegnazione  dei volumi

in Zona Territoriale Omogenea di P.I. (Rc) a favore di _______________________;

 il sig. ________________ è risultato assegnatario del volume residenziale/non

residenziale richiesto,  pari  a  mc.  _________,  per  __________________  da

realizzarsi nel Nucleo Rurale ___________ sull'area di  proprietà contraddistinta in

catasto  alla  sezione  censuaria  di  ________  –  foglio  _______  –  mappale  n.

_______;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti tra

le parti in relazione all'ampliamento di un edificio ad uso _______________ da

realizzarsi nel Nucleo Rurale _________ sul mappale n. _______ foglio ______ del

comune censuario di ______________, per il quale l'Amministrazione comunale

ha assegnato al  sig.  ____________ un volume complessivo di  mc.  _______, ai

sensi dell'art. 100 delle Norme Tecniche Operative del vigente P.I.

Art. 2 – Accettazione del volume assegnato

L'assegnatario accetta  il  volume  assegnato  e  si  impegna  a  rispettare  tutte  le

clausole di cui alla presente Convenzione.

Art. 3 – Obblighi degli assegnatari 

L'assegnatario si impegna per sè ed aventi causa a:

1. non affittare o cedere a terzi alcun diritto reale di godimento dell’immobile

fino  alla  data  dell’agibilità  e  per  i  successivi  quattro  anni  da  tale  data,  salvo

autorizzazione della Giunta Comunale che ne stabilirà le condizioni;

2. mantenere la destinazione d'uso dell'immobile per almeno quattro anni dalla

data di agibilità dell'immobile, salvo autorizzazione della Giunta comunale che ne
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stabilirà le condizioni;

3. destinare  l’edificio  a  propria  residenza  entro  6  mesi  dalla  data  di  agibilità

dell’immobile  e  di  mantenere  la  residenza  per  i  successivi  4  anni, salvo

autorizzazione della Giunta Comunale che ne stabilirà le condizioni; sono escluse

le pertinenze di edifici residenziali esistenti;

4. ultimare i  lavori  entro tre anni  dal  loro inizio  salvo eventuali  proroghe dei

termini di ultimazione dei lavori previste dalla legge o richieste dall'assegnatario e

che saranno vagliate ed eventualmente concesse  dalla Giunta comunale;

5. se  dovuto,  pagare  il  contributo  straordinario  per  la  stima  del  beneficio

pubblico, ai sensi delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 92 del 14.11.2017 e

n. 22 del 28.02.2018.

Art. 4 – Garanzie

Trattandosi  di  intervento  di  ampliamento  di  edificio  esistente,  avente

destinazione analoga a quella oggetto di istanza e che non costituisce una nuova

unità immobiliare o che costituisce pertinenza di edificio residenziale esistente, ai

sensi dell'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'assegnazione di volumi

urbanistici  in  Z.T.O.  Rc di  P.I.  ,  l'assegnatario  non è tenuto alla  costituzione di

alcuna garanzia.

ovvero

Art. 4 – Garanzie

L'assegnatario costituisce  una  garanzia  finanziaria  per  l’adempimento  degli

obblighi  a  proprio  carico,  dalla  data  di  assegnazione  del  volume  urbanistico

richiesto e sino a quattro anni successivi la data di residenza nell'immobile, nella

misura  di  €  7.500,00/15.000.00, giusta  fideiussione rilasciata da __________ –

agenzia di ___________ - n._________  del ________________.

In caso di constatata violazione di uno degli  obblighi a carico  dell'assegnatario,

l'importo per i quali è stata rilasciata garanzia  verrà incamerato dall'Ente a titolo

di penale minima predefinita, fermo restando il  diritto dell'Ente di richiedere il
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maggior danno.

Lo svincolo della garanzia sarà rilasciato dal Comune alla scadenza degli obblighi

della convenzione, previa stesura di un verbale di constatazione del rispetto degli

obblighi dell’assegnatario da parte dell’ufficio preposto.

Art. 5 - Decadenza dell'assegnazione

La convenzione di assegnazione del volume decade ed il volume assegnato ritorna

a disposizione dell'amministrazione comunale per una nuova assegnazione, senza

necessità di preavviso all'assegnatario da parte del Comune, nei seguenti casi:

- qualora l'assegnatario non presenti l'istanza di permesso a costruire entro 6

(sei) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione; 

- qualora,  per  colpevole  inerzia  dell'assegnatario,  non  sia  stato  ottenuto  il

permesso  a  costruire  nei  successivi  12  (dodici)  mesi  dalla  prima  istanza  di

permesso;

- qualora  l’inizio  dei  lavori  non  avvenga  entro  1  (un)  anno  dal  rilascio  del

permesso di costruire.

- qualora l'assegnatario non sottoscriva la convenzione entro il termine fissato o

non si presenti con giusta causa.

Art. 6 – Spese contrattuali

Tutte  le  spese inerenti  e  conseguenti  alla  presente convenzione sono a carico

dell'assegnatario.

Art. 7 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed

esecuzione della presente convenzione saranno di competenza del Tribunale di

Vicenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Valdagno, 

Il Dirigente ______________________________

sig. ______________________________
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sig. ______________________________
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