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Premessa

Con deliberazioni di Giunta Regionale n. 633 del 25/02/2005 e n. 2992 del 26/09/2006 è
stata  approvata la variante generale al P.R.G. del Comune di Valdagno.
Al fine di favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione delle numerose contrade presenti sul
territorio  comunale  lo  strumento  urbanistico  disponeva  di  un  cospicuo  “pacchetto”  di
norme  atte  a  soddisfare  le  richieste  edificatorie  degli  abitanti  della  zona  collinare,  sia
residenziali che per insediamenti di attività economiche compatibili con la residenza.
In  particolare  l’art.  96  delle  Norme  Tecniche  d’Attuazione  del  Piano  dettava  le  norme
specifiche per l’edificazione in Zona Territoriale Omogenea  E4.1 (ampliamento dei nuclei
rurali esistenti), mentre l’art. 92 definiva le destinazioni d’uso ammesse.
Per l'attuazione di quanto previsto dalle suddette norme l'Amministrazione Comunale con
delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 06/09/2007 approvava uno specifico regolamento .
Sulla  scorta  dell'esperienza  acquisita  il  regolamento  è  stato  oggetto  di  modifiche  ed
integrazioni, da ultimo quello approvato con delibera n. 29 del 16/05/2013.
Successivamente, con delibere 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.
Il  nuovo  strumento  urbanistico,  per  quanto  riguarda  l'ampliamento  dei  nuclei  rurali,
sostanzialmente  ha  confermato  quanto  previsto  dal  precedente  piano,  modificando
solamente il termine di Zona Territoriale Omogenea “ampliamento dei nuclei rurali esistenti
(E4.1)”  in  “ambiti  destinati  al  completamento  dei  nuclei  rurali  esistenti  (Rc)”  e,
conseguentemente,   l'articolo  di  riferimento delle  N.T.O.,  art.  100,  che qui  di  seguito  si
riporta assieme all'art. 94 nel quale sono definite le destinazioni d'uso degli interventi: 

Art. 100 Ambiti destinati a completamento dei nuclei rurali esistenti 
1. Sulle tavole di P.I. sono puntualmente individuati gli ambiti di possibile edificazione, esterni ai Nuclei
Rurali. 
2. Negli ambiti è ammessa la nuova edificazione: 
a) di edifici da destinare ad uso abitativo e pertinenze nella misura di 30.000 mc complessivi (esclusi quelli
eventualmente già assegnati alla data di approvazione del presente P.I.) distribuiti su tutto il territorio
comunale; 
b) di manufatti con le destinazioni d’uso di cui all’Art. 94 comma 2, esclusa la residenza, nella misura di
30.000 mc complessivi (esclusi quelli eventualmente già assegnati alla data di approvazione del presente
P.I.) distribuiti su tutto il territorio comunale. 

Al fine di garantire il rispetto della volumetria massima su tutto il territorio, il Comune tiene presso la
propria struttura un registro fondiario. 
3.  Le volumetrie  di  cui  al comma 2.  sono assegnate dall’Amministrazione Comunale ai proprietari dei
terreni,  sulla  base  di  richieste  specifiche,  con  le  modalità  e  le  condizioni  fissate  da  un  apposito
regolamento comunale, tenendo in particolare considerazione criteri volti a rivitalizzare e ripopolare le
contrade, quali: 
-  assegnazione  di  una volumetria  non superiore  a  mc.  800  per  edifici  residenziali  e  1000  mc  per  le
destinazioni d’uso di cui all’Art. 94 comma 2, esclusa la residenza; 
- valutazione di eventuali proprietà immobiliari; 
- avvicinarsi alla famiglia e al luogo d’origine; 
- favorire la permanenza in loco dei residenti; 
- favorire l’occupazione di residenti nel territorio comunale; 
-  obbligo di non commerciabilità del bene per almeno 4 anni salvo autorizzazione diversa della Giunta
Comunale; 
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- obbligo di mantenere la destinazione d’uso per almeno 4 anni salvo autorizzazione diversa della Giunta
Comunale. 

I  nuovi  edifici  di  cui  alla  lettera a)  del  comma  2 sono comunque  realizzati  nel  rispetto degli  indirizzi
tipologici, dei parametri stereometrici indicati nelle presenti norme e compatibilmente con la dotazione
delle principali opere di urbanizzazione. Per i manufatti ad uso non residenziale, la superficie massima è di
200  mq.  Per  gli  edifici  residenziali  si  prescrivono  le  seguenti  tipologie,  da  determinarsi  sulla  base
dell’impianto urbanistico del nucleo rurale: unifamiliare, bifamiliare e a schiera. Gli interventi dovranno
tenere  conto  dell’impianto  morfologico  della  contrada  ed  essere  quindi  disposti  nel  rispetto  degli
allineamenti esistenti e mantenendo, per quanto possibile, la stessa proporzione nelle distanze dagli altri
fabbricati e dalle infrastrutture. 
4.  Per  i  manufatti  esistenti  alla  data  di  approvazione  del  nuovo Piano degli  Interventi,  regolarmente
assentiti, è ammesso il cambio d’uso con le destinazioni previste dall’Art. 94 comma 2. 
5. L’ambito adiacente al nucleo rurale denominato “Contrada Pozza” e corrispondente ai mapp. 215-388
fg 38, è destinato alla realizzazione esclusivamente di manufatti da utilizzare ai fini agricoli con esclusione
di ogni altra destinazione d’uso compresa quella residenziale. La realizzazione di eventuali tunnel agricoli
deve essere dimostrata da apposito Piano di sviluppo aziendale da parte di imprenditori agricoli a titolo
principale  e  dovranno  essere  rimossi  al  cessare  dell'attività  agricola.  Tali  manufatti  possono  essere
realizzati in deroga ai limiti di superficie e volume richiamati ai commi precedenti del presente articolo. 
6. L'ambito adiacente al nucleo rurale denominato "Zanchi di Novale" corrispondente a parte dei mappali
6 e 453 del foglio 6 di Novale è destinato a parcheggio a raso, con esclusione di ogni nuova edificazione.
L'opera dovrà essere correttamente inserita nel contesto della contrada integrando con eventuali parti a
verde. Gli interventi di cui al presente comma non sono soggetti al Regolamento relativo all'assegnazione
dei volumi richiamato ai commi precedenti. 

Art. 94 Destinazioni d’uso 
1. Sono consentite le destinazioni d’uso ammesse dalla legge, ossia quella rurale, la residenziale rurale e
quella compatibile con la residenza al fine di promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni
adeguate e civili degli addetti all’agricoltura. 
2.  Le  destinazioni  d’uso  ammissibili  nelle  zone  territoriali  omogenee  “nuclei  rurali”  e  “zone  di
completamento dei nuclei rurali” sono: 
a) agricole; 
b) residenziali e sociali assimilabili alla residenza; 
c) direzionali, intendendosi per tali quelle ad uffici e servizi pubblici e privati compatibili con la residenza,
ad attività sociali, culturali e ricreative e simili; 
d) commerciali compatibili con la residenza, intendendosi per tali quelle a negozi, strutture di vicinato ai
sensi della L.R. 50/2012, e pubblici esercizi ; 
e) attività produttive artigianali in generale, purché compatibili  con la residenza e non inquinanti, con
riferimento anche all’inquinamento acustico; 
f) turistico-ricettive. 
3. Nelle zone agricole è inoltre ammessa la realizzazione dei seguenti impianti ed infrastrutture: 
-  impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, cabine,
reti  di  distribuzione ed impianti  in genere  connessi  alla realizzazione,  gestione e potenziamento  degli
acquedotti e delle reti di irrigazione consortili ed altri impianti ed infrastrutture simili; 
- infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di difesa idraulica e la viabilità funzionale
alla loro manutenzione. 

Tali opere devono disporre di area propria recintata, e dovrà essere posta particolare attenzione al loro
mascheramento  in  relazione  al  contesto  ambientale,  con  la  messa  a  dimora  di  alberature  e  siepi
autoctone o l’uso di coloriture idonee a ridurne la percezione visiva. 
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Regolamento

ART. 1 –  Modalità di  assegnazione dei volumi urbanistici di cui all'art. 100 delle N.T.O. di
P.I.  

L’assegnazione dei volumi urbanistici avverrà sulla base di istanze da redigersi su apposito
modulo  con le modalità previste dall'art.  100 delle N.T.O. di P.I.  e da quanto indicato nel
presente regolamento.
Nell'istanza dovranno essere indicati:

 la volumetria complessiva richiesta; 
 i tempi di realizzazione dell'immobile; 
 i criteri di utilizzazione degli edifici;
 le prescrizioni ed i vincoli;
 le modalità di assegnazione dei volumi;
 l’importo della garanzia finanziaria da costituire per l’adempimento degli obblighi a

carico dell’assegnatario.

Per essere ammessi  all’assegnazione del  volume, i  richiedenti  dovranno avere i  seguenti
requisiti da produrre con autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

 essere in possesso della cittadinanza italiana;
 avere età non inferiore a 18 anni;
 non essere già stati assegnatari di volume residenziale  in ambiti di completamento

dei nuclei rurali (RC) nella misura massima di 800 mc. (solo per la richiesta di volumi
per edifici da destinare ad uso abitativo e pertinenze);

 essere regolarmente iscritte al Registro Ditte della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, Artigianato o derivare da trasformazioni societarie o fusioni di ditte che
risultino, precedentemente alla trasformazione o alla fusione, regolarmente iscritte
alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  competente  per
territorio, o di impegnarsi ad iscriversi al Registro Ditte della Camera di Commercio
prima dell’assegnazione di cui al successivo art. 4 (solo per la richiesta di volumi non
residenziali con destinazione di cui alle lettere c) d) e) f) del comma 2 art. 94 delle
N.T.O. di P.I.)

 non  essere  già  stati  assegnatari  di  volume  non  residenziale  in  ambiti  di
completamento dei nuclei rurali esistenti (RC) nella misura massima di 1.000 mc. o di
superficie  pari  a  mq  200,00  (solo  per  la  richiesta  di  volumi  non residenziali  con
destinazione di cui alle lettere a) c) d) e) f) del comma 2 art. 94 delle N.T.O. di P.I.).

 dimostrare  la  piena  proprietà  dell’area,  o  essere  in  possesso  di  preliminare  di
compravendita,  sulla quale  si  andrà  a collocare  il  volume richiesto,  oltre  alla  sua
corretta  individuazione  nell'ambito  dell'area  di  completamento  del  nucleo  rurale
(RC) interessato con indicazione di foglio e numero catastale di tutte le proprietà
nella zona stessa.

L’istanza di assegnazione dei volumi può essere presentata anche dal titolare del diritto di
usufrutto generale dell’immobile, ascendente o discendente diretto del proprietario; in tal
caso, tutta la documentazione oggetto di assegnazione va sottoscritta, per presa d’atto e
per accettazione, anche dal proprietario. In questo caso si intende che l’usufruttuario ed il
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nudo proprietario devono avere entrambi i requisiti previsti per ottenere il volume richiesto
e,  in  caso  di  accoglimento  dell’istanza,  si  intende  che  entrambi  hanno  usufruito  del
beneficio.

In  ogni  caso  il  richiedente,  escluso  l'usufruttuario,  dovrà  risultare  proprietario  dell’area
prima della firma della convenzione di assegnazione. 

Ai fini dell'assegnazione dei volumi edificatori i richiedenti dovranno:
 richiedere  il  volume  corrispondente  al  progetto  che  si  andrà  a  realizzare,  da

esprimersi  tramite  un  planivolumetrico  complessivo  dell’area  comprendente  gli
ambiti  destinati  al  completamento  dei  nuclei  rurali  esistenti  (Rc)  definendo  la
superficie del lotto di pertinenza dell’edificio e l'attiguo nucleo rurale (R);

 dimostrare che il volume richiesto riferito al lotto in possesso ricadente, negli  ambiti
destinati al completamento dei nuclei rurali esistenti (Rc),  sia il risultato di un indice
≤ 1,5 mc/mq;

 contrarre apposita garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi di cui al presente
regolamento in caso di assegnazione dei volumi richiesti, salvo le deroghe previste
dal presente regolamento;

 presentare domanda di permesso di costruzione dell’edificio entro 6 (sei) mesi dalla
sottoscrizione della convenzione ed iniziare i lavori entro 1 (un) anno dal rilascio del
permesso di costruire ed ultimarli entro 3 (tre) anni dal loro inizio, secondo quanto
stabilito dalla legislazione vigente. Eventuali proroghe dei termini di ultimazione dei
lavori  saranno  vagliate  ed  eventualmente  concesse  dalla  Giunta  Comunale,
condizionate comunque all'ottenimento del relativo titolo edilizio;

 se dovuto, corrispondere il pagamento del 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.

Gli aspiranti assegnatari dei volumi non residenziali di cui all’art. 94 comma 2 lettera a) delle
N.T.O. di P.I. dovranno inoltre produrre, in fase di istanza del volume richiesto:

 una relazione descrittiva, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato, da cui
risulti la congruenza dei volumi e delle superfici richieste con riferimento a terreni
posseduti, mezzi agricoli, animali, tipo di coltivazione e quanto altro sia funzionale
all’attività;

 l’elenco  dei  macchinari  e  delle  attrezzature  in  possesso  e/o  che  si  intendono
acquistare.

Gli aspiranti assegnatari dei volumi non residenziali di cui all’art. 94 comma 2 lettere c) d) e)
f) delle N.T.O. di P.I. dovranno inoltre produrre, in fase di istanza del volume richiesto:

 l’indicazione del numero totale dei dipendenti della ditta, che può comprendere il o i
titolari, se svolgono la loro attività prevalentemente nell’impresa;

 la  descrizione  dell’attività  che  s’intende  svolgere  con  indicazioni  dettagliate  dei
processi di lavorazione e dei prodotti impiegati;

 la descrizione della natura di eventuali scarichi liquidi e dei rifiuti solidi risultanti dalla
lavorazione con indicazione del loro smaltimento;

 la stima approssimativa del fabbisogno idrico.
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ART. 2 – Modalità di esame delle istanze 

Tutte  le  domande  di  assegnazione  saranno  esaminate  dall'ufficio  preposto  in  ordine  di
arrivo  sulla  base  della  data  di  presentazione  al  protocollo  fino  ad  esaurimento  delle
volumetrie previste all'art. 100 delle N.T.O. del P.I. 

L'Ufficio preposto:
1. esamina le domande pervenute rigettando quelle in cui i richiedenti non risultino in

possesso dei requisiti prescritti dall’art. 1  del presente regolamento;
2. invita i richiedenti ad integrare la domanda ove la documentazione risulti carente o

mancante o non rispondente alle N.T.O. di P.I.,  anche in  riferimento all’inserimento
planivolumetrico,  rigettando  l'istanza  dei  richiedenti  che  non  ottemperano  nei
termini a quanto richiesto o  per i quali nonostante le integrazioni fatte pervenire
persistano le carenze riscontrate.

Nel caso di limitata disponibilità di volumi da assegnare l'ufficio preposto attribuisce il grado
di precedenza sulla base dei  requisiti  richiesti  e formula la proposta di assegnazione alla
Giunta  Comunale.  A  parità  di   punteggio,  ai  fini  della  precedenza,  farà  fede  la  data  di
presentazione al protocollo.
Per quanto riguarda le destinazione d'uso di cui al comma 2 dell'art. 94 lettere a) c) d) e) f) la
precedenza viene assegnata nel seguente ordine:
 
f) turistico-ricettive. 
a) agricole;
e)  attività  produttive  artigianali  in  generale,  purché  compatibili  con  la  residenza  e  non
inquinanti, con riferimento anche all’inquinamento acustico; 
d) commerciali compatibili con la residenza, intendendosi per tali quelle a negozi, strutture
di vicinato ai sensi della L.R. 50/2012, e pubblici esercizi ; 
c) direzionali, intendendosi per tali quelle ad uffici e servizi pubblici e privati compatibili con
la residenza, ad attività sociali, culturali e ricreative e simili; 

ART. 3– Punteggi per l'attribuzione della precedenza

a) volumi residenziali  di cui all’art. 94 comma 2 lettera b) delle  N.T.O. di P.I. 

Punti  10  – ai  richiedenti  residenti  da  almeno  10  anni  nel  nucleo  rurale  (R)  oggetto
dell’istanza,  che  non  sono  proprietari  a  titolo  esclusivo  di  abitazione  principale  nel
comune di Valdagno;
Punti 8 – ai richiedenti, i quali intendono ritornare nel nucleo rurale (R), ove almeno uno
dei genitori abbia risieduto per almeno 10 anni, o di residenza dei genitori o dei figli che
risiedano da almeno 10 anni ; che non sono proprietari a titolo esclusivo di abitazione
principale nel comune di Valdagno;
Punti 6 – ai richiedenti residenti da almeno 10 anni in  un nucleo rurale (R), che non sono
proprietari a titolo esclusivo di abitazione principale nel comune di Valdagno;
Punti  4  – ai  richiedenti  che  intendono  ritornare   nel  nucleo  rurale  (R)  in  cui  hanno
risieduto per almeno 10 anni, che non sono proprietari a titolo esclusivo di abitazione
principale nel comune di Valdagno;
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Punti  3  – ai  richiedenti,  che  non  sono  proprietari  a  titolo  esclusivo  di  abitazione
principale in comune di Valdagno.

( i punteggi sopraindicati non sono cumulabili tra loro)

Punti 2 cumulabili nel  caso che il richiedente abbia età inferiore a 35 anni.

b) volumi non   residenziali    di cui all’art. 94 comma 2 lettere c) d) e) f) delle  N.T.O. di P.I. 

Punti  10  - alle  attività  collocate  in  edifici  all’interno  del  nucleo  rurale  (R) oggetto
dell’istanza, che non risultano di proprietà di alcun titolare o socio della ditta stessa;
Punti 8 - alle attività collocate in edifici di proprietà posti all’interno del nucleo rurale (R)
oggetto dell’istanza, che necessitano di ampliamento o ricollocazione dell’azienda;
Punti  6  -  al  richiedente  che intenda  avviare  una  nuova  attività  nella  contrada  in  cui
risiede;
Punti 4 - alle attività collocate in edifici in un qualsiasi nucleo rurale (R), che non risultano
di proprietà di alcun titolare o socio della ditta stessa da ricollocare nella contrada di
residenza del titolare o di un socio della ditta;
Punti 3 - alle attività collocate in edifici in zona diversa dalla zona E (Territorio agricolo) in
comune di Valdagno, che non risultano di proprietà di alcun titolare o socio della ditta
stessa. 
Punti  2 - alle attività  esistenti  e frazionate  sul  territorio del  comune di  Valdagno che
necessitano  di  un  accorpamento  e  riorganizzazione  funzionale,  nonché alle  attività
provenienti da fuori comune;
Punti 2 – al richiedente che intenda avviare una nuova attività.  

( i punteggi sopraindicati non sono cumulabili tra loro)

c) volumi non   residenziali di cui all’art. 94 comma 2 lettera a) delle  N.T.O. di P.I. 

Punti 10 – al richiedente che usa per fini agricoli edifici posti in un qualsiasi nucleo rurale
(R), che non risultino di sua proprietà da ricollocare nel nucleo rurale di residenza;
Punti 8 - al richiedente che usa per fini agricoli  edifici di sua proprietà posti all’interno
del nucleo rurale (R) oggetto dell’istanza che necessitano di ricollocazione;
Punti  6 - al richiedente che usa per fini agricoli  edifici di sua proprietà posti all’interno
della zona E (Territorio agricolo) che necessitano di ricollocazione;
Punti 4 - al richiedente che usa per fini agricoli edifici posti in zona diversa  dalla zona E,
che non risultano di sua proprietà e che necessitano di ricollocazione;
Punti 3 - al richiedente che usa per fini agricoli edifici sparsi sul territorio di Valdagno, che
necessitano  di  un  accorpamento  e  riorganizzazione  funzionale,  nonché alle  attività
provenienti da fuori comune;
Punti 2 – al richiedente che intenda dotarsi di nuova attrezzatura per la lavorazione dei
fondi agricoli.

( i punteggi sopraindicati non sono cumulabili tra loro)
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ART. 4 – Assegnazione dei volumi

L'ufficio preposto  formula la proposta di assegnazione e la sottopone  per l’approvazione
alla Giunta Comunale che si esprimerà con apposita deliberazione.
L'assegnazione diverrà efficace dopo la sottoscrizione tra le parti  di una convenzione che
prevede:

1. obbligo  di  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. obbligo di mantenere la destinazione d’uso dell’immobile per almeno 4 anni dalla
data di  agibilità dell’immobile, salvo autorizzazione  della Giunta Comunale  che ne
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 (solo  per  la
richiesta  di  volumi  per edifici  da  destinare  ad  uso  abitativo).  Sono  escluse  le
pertinenze di edifici residenziali esistenti;

4. dimostrazione della piena proprietà dell’area o usufrutto su cui verrà realizzato il
nuovo edificio;

5. tempi per la richiesta del permesso a costruire;
6. tempi di inizio e fine lavori dell’edificio;
7. se  dovuto,  obbligo  del  pagamento  del  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;

8. casi di mancata ottemperanza degli accordi sottoscritti;
9. dimostrazione  di  apposita  garanzia  finanziaria  per  la  mancata  osservanza  degli

obblighi a carico del richiedente, da produrre al momento della sottoscrizione della
convenzione;

10. definizione di eventuali controversie.

La  convenzione dovrà essere sottoscritta entro 60 (sessanta) giorni  dall'esecutività della
delibera di assegnazione.
Con  la  sottoscrizione  della  convenzione  l'assegnazione  diviene  efficace  e  permette
all’assegnatario  l’effettiva  immissione  in  possesso  del  volume  ricadente  sull’area  di  sua
proprietà.

ART. 5 – Decadenza della convenzione

La  convenzione  di  assegnazione  del  volume  decade,  ed  il  volume  assegnato  ritorna  a
disposizione dell’amministrazione comunale, senza necessità di preavviso all'assegnatario da
parte del Comune, nei seguenti casi:

1. qualora l’assegnatario non presenti l'istanza di permesso a costruire entro 6 (sei) mesi
dalla sottoscrizione della convenzione;

2. qualora, per colpevole inerzia del concessionario non sia stato ottenuto il permesso a
costruire nei successivi 12 (dodici) mesi dalla prima istanza di permesso;
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3. qualora l’inizio dei lavori non avvenga entro 1 (un) anno dal rilascio del permesso di
costruire;

4. qualora un assegnatario non sottoscriva la convenzione entro il termine fissato o non
si presenti  senza giusta causa.

ART. 6 – Garanzie

L’assegnatario  dovrà  costituire  una  garanzia  finanziaria, dalla data  di  assegnazione  del
volume richiesto e sino a quattro anni  successivi  la data di  residenza nell’immobile,  per
l’adempimento dei seguenti obblighi derivanti dalla convenzione ed in particolare:

1. obbligo di 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. obbligo di  mantenere la destinazione d’uso dell’immobile per almeno  4 anni  dalla
data di  agibilità  dell’immobile,  salvo autorizzazione  della  Giunta Comunale  che ne
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 (esclusivamente  per  i  volumi
urbanistici residenziali). Sono escluse le pertinenze di edifici residenziali esistenti;

4. mancata  ultimazione  dei  lavori  entro  3  (tre)  anni  dal  loro  inizio  salvo  eventuali
proroghe dei termini di ultimazione dei lavori che saranno vagliate ed eventualmente
concesse dalla Giunta Comunale, condizionate comunque all'ottenimento del relativo
titolo edilizio. 

La garanzia è prevista nella seguente misura:
- volume residenziale € 15.000,00.
- volume non residenziale € 7.500,00.
In caso di constatata violazione di uno degli obblighi sopra riportati, gli importi per i quali è
stata rilasciata garanzia verranno incamerati dall’Ente a titolo di penale minima predefinita,
fermo restando il diritto dell’Ente di richiedere il maggior danno.

Lo svincolo della garanzia sarà effettuato dal Comune alla scadenza dei termini previsti in
convenzione,  previa  stesura  di  un  verbale  di  constatazione  del  rispetto  degli  obblighi
dell’assegnatario da parte dell’ufficio preposto.
La  garanzia  dovrà  prevedere  che  l’ente  garante  sia  autorizzato  ed  obbligato  a  versare
l’importo garantito per intero, su semplice richiesta del Comune, con rinuncia al beneficio
della preventiva escussione.
Gli  importi  di  cui  sopra  potranno  essere  aggiornati  dall’Amministrazione  Comunale  con
apposita deliberazione di Giunta.
Non necessitano di garanzia gli interventi di parziale ampliamento di edifici esistenti, aventi
destinazione analoga a quella oggetto di istanza, e che non costituiscano una nuova unità
immobiliare o che costituiscono pertinenze di edifici residenziali esistenti.
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ART. 7  – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione
della convenzione saranno di competenza del Tribunale di Vicenza.

ART.  8 – Spese contrattuali

Tutte  le  spese inerenti  e  conseguenti  alla convenzione  di  assegnazione  dovranno essere
poste a carico dell’assegnatario. 

ART.  9 –Registro fondiario 

Per la gestione dei volumi di cui all’art.  100 è istituito presso la Direzione Pianificazione e
Gestione del Territorio un registro fondiario con indicate le volumetrie ed il numero degli
edifici assegnati per ogni ambito destinato al completamento dei nuclei rurali esistenti (Rc)  .
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